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Prefazione 

L'importanza dello studio dell' Antico Testamento 

L'Antico Testamento ha grandemente influenzato 
molti popoli nel corso della storia. Ancor oggi le radici 
di tre delle più grandi religioni del mondo, il Cristiane
simo, l'Islamismo e il Giudaismo, affondano salda
mente nella ricchezza del suo suolo. A parte le perso
ne per le quali i libri furono originariamente scritti, i 
messaggi dell' Antico Testamento hanno forse maggior 
valore per le persone che vivono oggi, nella dispensa
zione della pienezza dei tempi, che per qualsiasi altro 
popolo. Ed essi sono particolarmente preziosi per i 
Santi degli Ultimi Giorni. 

Un attento studio del contenuto dell' Antico Testa
mento è non soltanto utile ma indispensabile, riguardo 
ai seguenti argomenti: 

1. La testimonianza dell'esistenza di Dio. 
2. La storia dell'origine dell'uomo quale stirpe 

divina posta sulla terra per scopi divini ed eterni. 
3. L'importanza di stringere delle alleanze con Dio. 
4. La storia e il fine della scelta di un lignaggio eletto 

tramite il quale il sacerdozio sarebbe stato restaurato 
negli ultimi giorni. 

5. Lo sviluppo di quella legge sulla quale si sarebbe
ro basate la maggior parte delle legislazioni civili e 
penali. 

6. La conoscenza che Dio interviene direttamente 
nella vita degli uomini e delle nazioni e che tramite Lui 
molti sono divinamente guidati, diretti e protetti. 

7. Le conseguenze a cui va incontro chi si ribella a 
Dio e alle Sue leggi. 

8. La bassezza di qualsiasi forma di idolatria e i 
comandamenti del Signore al riguardo. 

9. La necessità di perseverare anche nella sofferenza 
e nel dolore. 

10. La via per la quale i Santi. possono sfuggire alle 
grandi catastrofi degli ultimi giorni. 

11. n giorno grande e terribile in cui il Signore verrà 
nella Sua gloria. 

12. La testimonianza che il Dio dell' Antico Testamen
to è Gesù Cristo e che Egli venne sulla terra per libera
re gli uomini dalla morte e rendere loro possibile di 
liberarsi dal peccato e ritornare così alla presenza di 
Dio Padre. 

Ci auguriamo che il contenuto di questo libro sia per 
lo studente una continua fonte di arricchimento. Gli 
autori delle opere contenute nella Bibbia desideravano 
ardentemente che il loro messaggio fosse chiaro e 
comprensibile. Col passare del tempo, le cattive tradu
zioni e le alterazioni subite, una parte di questa chia
rezza è andata perduta. Fortunatamente per i Santi 
degli Ultimi Giorni gran parte di questa chiarezza è 
stata restituita al libro mediante (1) i commentari 
ispirati dei profeti moderni, (2) la guida dello Spirito 
Santo e (3) la rivelazione della pienezza del Vangelo 
nelle altre opere canoniche, in particolare nel Libro di 
Mormon. 

Quale deve essere il nostro obiettivo nello svolgere 
questo corso di studio? 

Mosè dichiarò a Israele: «Tu sei stato fatto testimone 
di queste cose affinché tu conosca che l'Eterno è Dio, e 
che non ve n'è altri fuori di lui» (Deuteronomio 4:35). 
Questo corso di studio vuole darti la possibilità di per
venire alla conoscenza del Dio dell' Antico Testamento 
in maniera profonda, personale e possente. Egli è il 
nostro Redentore, e l'obiettivo di questo corso è quello 
di metterci in grado di dichiarare con sicurezza come 
fece Giobbe: «Ma io so che il mio Vindice vive, e che 
alla fine si leverà sulla polvere» (Giobbe 19:25). Nelle 
pagine dell' Antico Testamento vediamo Gesù nella vi
ta pre-terrena operare con i figli del Padre celeste per 
salvarli. Da queste pagine possiamo apprendere molto 
su come possiamo venire a Cristo. Mosè riassunse tale 
processo con queste significative parole: «Cercherai 
l'Eterno, il tuo DiOi e lo troverai, se lo cercherai con 
tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua» (Deuterono
mio 4:29). Quale più grande obiettivo ci potremmo 
prefiggere? 

Qual è il modo più efficace per raggiungere 
questo obiettivo? 

Tramite il profeta Geremia il Signore dichiarò: «Poi
ché il mio popolo ha commesso due mali: ha abbando
nato me, la sorgente d'acqua viva, e s'è scavato delle 
cisterne screpolate, che non tengono l'acqua» (Gere
mia 2:13). Le cisterne come riserva di acqua erano 
estremamente importanti nell'antichità poiché era su 
di esse che gli uomini facevano affidamento per so
pravvivere durante le frequenti siccità. Le cisterne era
no scavate nella roccia. Qualche volta la roccia presen
tava delle fessure, sicché la cisterna non poteva con
servare l'acqua a lungo. Usando questo fatto come me
tafora, il Signore muove due accuse contro Israele. La 
prima è la mancanza di fiducia in Lui. Su Geova come 
sorgente d'acqua viva si poteva sempre contare, ma 
Israele si era scavata delle cisterne, ossia si era rivolta 
ad altre fonti per attingere forza e vita spirituale. La se
conda è che queste nuove cisterne non potevano con
servare lo Spirito più di quanto le cisterne screpolate 
potevano trattenere l'acqua. Pertanto Israele era come 
un popolo afflitto dalla siccità, che trascurava la cister
na in cui vi era acqua sufficiente a soccorrerlo e si affi
dava invece a sorgenti che non potevano dargli nulla. 

Ogni capitolo di questo manuale ha l'obiettivo di 
aiutarti a trovare la vera sorgente d'acqua viva: Gesù 
Cristo. Nell' Antico Testamento questa sorgente è il 
Signore e il tuo scopo è di pervenire a conoscerLo 
meglio. 

Ogni lezione corrisponde a un testo di lettura tratto 
dall' Antico Testamento. Questo testo costituirà il car
dine del tuo studio e dovrà essere letto attentamente 
durante lo studio di ogni lezione. Questo manuale 
(Religione 301) prende in esame circa metà dell' Antico 
Testamento, da Genesi a 2 Samuele, oltre ad alcuni 
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brani del Libro dei Salmi. n resto dell' Antico Testa
mento sarà trattato nel manuale del corso di religione 
302. 

n corso non richiede che tu legga tutti i capitoli di 
questa parte dell' Antico Testamento. Tuttavia quando 
avrai letto i brani indicati, avrai letto la maggior parte 
di questo libro, e avrai raggiunto la capacità di com
prendere da solo la parte rimanente. Insieme alla pre
ghiera, lo studio delle Scritture può diventare per te la 
fonte della rivelazione personale e il mezzo per rag
giungere un maggior potere spirituale nella vita quoti
diana. È la via per arrivare alla cisterna che spegnerà la 
tua sete, l'unica cisterna piena d'acqua viva. 

Perché è necessario un manuale per lo studente? 

Alcune parti delle antiche Scritture non sono facil
mente comprensibili agli studenti di oggi. Gli stessi 
Ebrei tornati dall'esilio (nelSOO a.c. circa), avevano 
necessità di un aiuto. La Bibbia riferisce che Esdra, lo 
scriba, chiese ai Leviti di spiegare la legge al popolo: 
«Essi leggevano nel libro della legge di Dio distinta
mente; e ne davano il senso, per far capire al popolo 
quel che s'andava leggendo» (Nehemia 8:7-8). Sebbe
ne la maggiore difficoltà incontrata dal popolo con
sistesse nel cambiamento che aveva subito la lingua, la 
parola del Signore richiedeva anche qualche spiegazio
ne. Lo stesso avviene oggi. Testi corrotti, linguaggio 
arcaico, scarsa conoscenza delle dottrine e dell'am
biente storico e geografico rappresentano alcune delle 
difficoltà che si incontrano nella lettura e nella com
prensione dell' Antico Testamento. Per questi motivi 
era necessario preparare un libro di testo per gli 
studenti che fornisse loro quanto segue: 

1. Informazioni generali necessarie per conoscere 
quel mondo a cui i profeti proclamarono i loro 
messaggi. 

2. Informazioni generali sui profeti dell' Antico Testa
mento oltre che sui principali personaggi politici 
dell' epoca. 

3. Informazioni generali su molti libri dell' Antico 
Testamento. 

4. Commentari interpretativi e profetici dei brani più 
importanti o più difficili. 

5. Una sezione di cartine e diagrammi che compren
de i sussidi necessari a individuare le principali località 
geografiche e le attività più importanti dei profeti e del 
popolo israelita, una cronologia degli eventi studiati e 
l'equivalenza fra misure antiche e moderne. 

Struttura del manuale 

n contenuto dei ventotto capitoli di questo manuale 
segue l'ordine in cui i libri compaiono nell' Antico Te
stamento, fatta eccezione per il libro dei Salmi. Poiché 
molti Salmi furono scritti da Davide, essi verranno stu
diati subito dopo il capitolo sulla sua vita. 

n testo contiene inoltre sette sezioni speciali conte
nenti le informazioni necessarie a comprendere meglio 
i capitoli che le seguono. 

Questo manuale dovrà essere usato come riferimen
to per organizzare lo studio dei passi scritturali e trar
ne il massimo vantaggio. A questo fine ogni capitolo è 
articolato come segue: 

1. Una breve sezione introduttiva che pone le basi 
per le Scritture che leggerai. 

2. Un incarico di lettura. 
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3. Una sezione di note e commentari (soprattutto di 
dirigenti della Chiesa) che ti aiuteranno a comprende
re i passi particolarmente difficili. 

4. Una sezione di «Argomenti su cui riflettere» che 
richiamerà la tua attenzione sui principali insegnamen
ti della parte dell' Antico Testamento che è oggetto di 
studio e ti aiuterà a riflettere su come puoi applicare 
questi insegnamenti nella vita quotidiana. 

Come usare il manuale 

n testo fondamentale di questo corso di studio è 
l'Antico Testamento. Questo manuale non ha lo scopo 
di sostituirsi alla lettura delle Scritture né può sosti
tuirsi alla guida ispirata dello Spirito Santo che cerche
rai in umile preghiera. Seguono alcuni suggerimenti 
su come potrai usare questo manuale traendone il 
massimo profitto: 

1. Prima di dedicarti allo studio delle Scritture esa
mina le cartine per farti un'idea dei vari paesi, regioni, 
popoli, caratteristiche geografiche e centri abitati. Poi, 
nel corso del tuo studio, torna a consultare le cartine 
secondo necessità. 

2. Leggi i vari capitoli raccomandati per ogni lezione, 
il cui numero potrà variare a seconda delle decisioni 
del tuo insegnante e del sistema di studio adottato (se
mestrale, trimestrale o individuale). Indipendente
mente dal sistema seguito, ti verrà chiesto di leggere la 
maggior parte dell' Antico Testamento da Genesi a 2 
Samuele e alcuni Salmi scelti. 

3. Studia le sezioni speciali a mano a mano che le 
trovi nel corso dello studio. Ti accorgerai che la cono
scenza degli elementi storici, geografici e teologici 
spiegati in queste sezioni ti aiuterà a comprendere me
glio le Scritture quando le leggerai. 

4. Leggi le note e commentari di quei passi che ti 
sono di difficile comprensione. 

5. Svolgi i compiti assegnati nella sezione «Argo
menti su cui riflettere», secondo le direttive dell'inse
gnante. 

6. Usa gli indici in fondo al manuale per rintracciare 
un passo delle Scritture, un autore o un argomento 
particolari. 

Uso dei riferimenti contestuali 

Nel manuale vengono citate numerose opere di stu
diosi biblici. I riferimenti a queste opere sono stati ab
breviati onde interrompere il meno possibile la lettura 
del brano. I riferimenti completi sono riportati nella 
bibliografia in fondo al manuale. 

Uno speciale sistema di riferimento è stato usato per 
le citazioni tratte dall' opera Commentary on the Old Te
stament di Keil e Delitzsch. L'opera originale fu pubbli
cata in venticinque libri, mentre nella ristampa il nu
mero dei libri è stato ridotto a dieci. Come risultato di 
questa diversa disposizione, in alcuni casi un libro può 
avere tre diverse pagine con lo stesso numero. Per il ri
ferimento abbreviato è stato adottato un sistema che fa 
uso di tre numeri: per esempio, Commentary 3:2:51 si
gnifica che il riferimento in questione si trova a pagina 
51 del secondo volume contenuto nel terzo libro. 

N. d. T. Alcune letture sono state omesse nella traduzione 
italiana di questo manuale, in quanto per la massima parte 
erano strettamente attinenti a questioni linguistiche non 
riscontrabili nella versione italiana dell'Antico Testamento. 
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Introduzione 

Per nostro profitto e istruzione : 1 
il valore di studiare l'Antico Testamento 

(1-1) Introduzione 

Probabilmente non è errato ritenere che molti mem
bri della Chiesa trascurano l'Antico Testamento a favo
re delle altre Scritture. Si tratta di una negligenza non 
difficile da comprendere. L'Antico Testamento, oltre a 
essere il più lungo di tutti i volumi di Scritture, circa 
due volte il Libro di Mormon, ha una storia e una cul
tura lontanissime dai giorni nostri. n libro contiene 
una descrizione precisa e dettagliata della legge mosai
ca di cui alcune ordinanze sono ora state adempiute e 
sostituite dalle ordinanze del Vangelo restaurato, e di 
conseguenza alcune sue parti, come ad esempio i lun
ghi elenchi genealogici, le enumerazioni e le descrizio
ni dettagliate di rituali obsolenti, possono sembrare 
poco importanti a confronto di quanto contenuto in al
tre Scritture. Inoltre talvolta il linguaggio usato nella 
traduzione è arcaico e difficile da seguire. Non c'è 
quindi da stupirsi che molti membri della Chiesa, pur 
conoscendone alcune storie, non lo abbiano mai letto 
per intero. Eppure i profeti, sia antichi che moderni, 
hanno messo in risalto l'inestimabile valore che ha 
l'Antico Testamento nell' aiutare gli uomini a conosce
re Dio. 

L'apostolo Paolo lodò Timoteo con queste parole: 
"Fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli Scritti sa
cri» (2 Timoteo 3:15). Per quanto ne sappiamo, gli uni
ci Scritti sacri disponibili a Timoteo erano quelli che 
oggi noi conosciamo come Antico Testamento. Nota 
ciò che ne disse in merito Paolo: 

1. Possono darci la saggezza necessaria per raggiun
gere la salvezza (vedi 2 Timoteo 3:15). 

2. Ci sono stati dati da Dio per ispirazione (vedi 
2 Timoteo 3:16). 

3. Sono utili per insegnare la dottrina, riprendere, 
correggere e educare alla giustizia (vedi 2 Timoteo 
3:16). 

4. Aiutano l'uomo di Dio a diventare perfetto e 
pronto a compiere ogni opera buona (vedi 2 Timoteo 
3:17). 

Quando i fratelli ribelli del profeta Nefi si fecero bef
fe di lui all'idea che egli potesse costruire una nave in 
grado di portarli nella terra promessa, questi li confuse 
con esempi tratti dalle tavole di bronzo (vedi 1 Nefi 
17:17-43), che contenevano scritti che noi abbiamo og
gi nell' Antico Testamento. In seguito Nefi spiegò di 
aver letto al suo popolo molte cose dalle tavole di . 
bronzo, inclusi gli scritti di Mosè e di Isaia al fine di: 

1. Aiutarli a conoscere quanto il Signore aveva fatto 
in altri paesi fra i popoli dell' antichità (vedi 1 Nefi 
19:22). 

2. Persuaderli a credere maggiormente nel Signore, 
loro Redentore (vedi 1 Nefi 19:23). 

3. Indurli ad applicare le Scritture alla loro vita per
ché servissero loro di profitto e di istruzione (vedi 
1 Nefi 19:23). 

Pensa per un attimo a te. La tua decisione di studia
re le Scritture nasce dal desiderio di conoscere meglio 
Dio e i Suoi rapporti con i Suoi figli? Stai cercando di 

ottenere dalle Scritture la forza necessaria per perfe
zionare la tua vita, avvicinandoti di più a Cristo? Paolo 
e Nefi hanno dichiarato che, l'Antico Testamento co
me tutte le altre Scritture, ti aiuterà a raggiungere que
sti obiettivi. Vuoi conoscere meglio Dio e coloro che 
Gli furono fedeli? Allora studia le storie dei profeti e 
dei patriarchi. Vuoi essere ispirato dall' esempio di uo
mini e donne che dopo aver superato le loro debolezze 
hanno proseguito verso la perfezione? Leggi le storie 
di Giuseppe, di Abrahamo, di Sara, di Giobbe e di 
tanti altri. Vuoi conoscere principi di vita quotidiana 
che possono portarti più vicino a Dio? Ve ne sono in 
abbondanza. Vuoi conoscere meglio Geova, il Signore 
Gesù Cristo che venne sulla terra come nostro Reden
tore? Allora apri le pagine dell' Antico Testamento poi
ché, come le altre Scritture, questo libro è una testimo
nianza della Sua divinità, del Suo amore e della Sua 
misericordia. 

L'ANTICO TESTAMENTO 
È SCRITTURA 

(1-2) L'Antico Testamento come tutte le altre Scritture 
ci è stato dato da Dio per il nostro beneficio 

"L'Antico e il Nuovo Testamento, il Libro di Mormon 
e la Dottrina e Alleanze sono come un faro nell'oceano 
o un cartello che indica la via che dobbiamo percorre
re. In quale direzione ci conducono? Alla fonte della 
luce. Questo è il motivo per cui questi libri esistono. 
Essi provengono da Dio, sono preziosi e necessari; 
grazie a loro possiamo stabilire la dottrina di Cristo» 
(Brigham Young, Journal oJ Discourses, 8:129). 

(1-3) Come tutte le Scritture, l'Antico Testamento è 
per gli uomini di oggi fonte di edificazione e di 
profitto 

"La Bibbia presenta la vita dei suoi personaggi in 
ogni aspetto. Vediamo così comparire nelle sue pagine 
le debolezze proprie della specie umana. Tuttavia mol
ti di questi elementi umani rivelano sinceri intenti reli
giosi quando vengono interpretati alla luce delle nor
me sociali di quei tempi. 

Lo studioso che cerca veramente di apprezzare la 
Bibbia la studierà sempre per il contributo che il suo 
messaggio può portare nella nostra vita religiosa di og
gi. Non basta trovare diletto nelle sue storie, se queste 
storie non arrivano direttamente al nostro cuore per 
fare di noi persone migliori. I racconti della Bibbia so
no stati preservati perché possano aiutare l'uomo ad 
accrescere la propria fede in Dio e a seguire i Suoi in
segnamenti. n lettore che trascura di mettere le storie 
della Bibbia in rapporto con la sua vita quotidiana non 
è un vero studioso della Bibbia» (Larsen, Introduzione 
all' opera, The Message oJ the Old Testament di Jacob, 
pagg. xxxv-xxxvi). 
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(1-4) Come tutte le Scritture, l'Antico Testamento è 
incentrato su Cristo 

«Come Gesù testimoniò di Mosè, così Mosè testimo
niò di Cristo, sebbene dalla nostra attuale Bibbia man
chi gran parte della sua testimonianza che però ovvia
mente era presente nelle Scritture disponibili agli 
uomini ai tempi di Gesù. 

È invero uno stimolo all' accrescimento della nostra 
fede notare quanto concordino fra loro i vari libri delle 
Scritture, come tutte le rivelazioni date nelle varie epo
che armonizzino e come le parole dei profeti di ogni 
tempo e luogo testimonino del nostro Salvatore Gesù 
Cristo. 

Quando i critici Lo attaccarono, il Signore rispose: 
<Investigate le Scritture, perché pensate aver per mez
zo d'esse vita eterna, ed esse son quelle che rendon testi
monianza di me> (Giovanni 5:39; corsivo dell'autore). 

Cristo non avrebbe mai detto queste cose se le Scrit
ture disponibili agli uomini della Sua epoca non aves
sero portato testimonianza di Lui. Egli invitava le per
sone che Lo stavano ascoltando a leggere le Scritture 
affinché potessero constatare che i profeti che essi 
amavano e che erano morti da tempo avevano effetti
vamente predetto la Sua venuta: avevano testimoniato 
di Lui, del Salvatore; e Mosè era uno di questi. 

Notate che il Signore citò sia Mosè che gli altri profe
ti per esporre <in tutte le Scritture le cose che Lo 
riguardavano»> (Petersen, Moses pagg. 148-149). 

L'anziano Mark E. Petersen ha testimoniato che tutte le Scritture 
portano a Cristo 

(1-5) Essendo incentrato su Cristo, l'Antico 
Testamento rivela molte cose in merito alla Sua 
missione 

«Quando sono comprese correttamente, le Scritture 
parlano ovunque di Cristo, e tutte intendono indicare 
Cristo come nostro Salvatore. Non soltanto la Legge, 
che è il pedagogo che ci porta a Cristo; non soltanto i 
simboli, che sono l'ombra del Cristo, e neanche le pro
fezie, che sono le predizioni di Cristo; ma l'intera sto-
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ria dell' Antico Testamento è piena di Cristo. Anche 
laddove le persone non ne sono simboli, possono 
esserlo gli eventi. Chi non riesce a vedere in Isacco o 
in Giuseppe una rappresentazione della persona di 
Cristo, non può negare che l'offerta di Isacco, la vendi
ta di Giuseppe e quanto fatto da quest'ultimo per 
provvedere al sostentamento dei propri fratelli simbo
leggiano eventi della storia di nostro Signore. E così 
invero ogni evento porta a Cristo, essendo Egli l'ini
zio, il centro e la fine di ogni storia, <lo stesso ieri, og
gi, e in eterno>. Ne consegue che la lettura e lo studio 
delle Scritture si riveleranno adeguati e proficui soltan
to se grazie a essi impareranno a conoscere Cristo co
me <la via, la verità e la vita> per tutti noi. E a questo fi
ne dobbiamo costantemente chiedere l'aiuto e l'inse
gnamento dello Spirito Santo» (Edersheim, Old Testa
ment Bible History, pagg. 2-3). 

(1-6) Sebbene molte parti chiare e preziose 
ne siano state tolte, l'Antico Testamento è ancora 
notevolmente integro e importante 

«La visione di Nefi, riportata all'inizio del Libro di 
Mormon, indica che molte parti chiare e preziose della 
Bibbia così com' era scritta in origine sono state tolte da 
questo sacro volume prima che venisse in mano ai 
Gentili. 

Com' era la Bibbia prima che fosse privata di tante 
parti così preziose? E cosa rendeva preziosi quegli 
insegnamenti? 

Certamente l'Antico Testamento non era così fram
mentario come lo è oggi. Quando esaminiamo la mole 
di informazioni contenute nell' attuale Bibbia ci viene 
da chiederci come poteva contenerne di più, poiché 
già di per sé, adesso costituisce una biblioteca. 

Eppure quando fu originariamente scritta essa conte
neva molte più cose, e il Vangelo era così chiaro per 
quegli antichi popoli che neppure gli insensati avreb
bero potuto smarrirsi. 

Com'era dunque la Bibbia? 
È ovvio che non è possibile rispondere esauriente

mente a questo quesito, ma possiamo trovare una buo
na risposta da un' attenta lettura sia del Libro di Mor
mon che della Bibbia stessa. 

La cosa più singolare a questo riguardo è che, cosÌ 
come era scritto in origine l'Antico Testamento ERA 
UNA TESTIMONIANZA DI CRISTO! 

Vi veniva raccontata la storia della predicazione del 
Vangelo di Cristo agli antichi popoli di tutte le dispen
sazioni. 

Se avessimo in nostro possesso l'Antico Testamento 
<originario>, l'umanità avrebbe la più possente e la più 
infallibile testimonianza che Gesù di Nazaret era vera
mente il Cristo, che Egli dette la Legge a Mosè, che 
Egli era il Dio di Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe e 
che la Sua venuta sulla terra era stata chiaramente pre
detta in ogni suo dettaglio nei sacri scritti» «<Christ and 
the Old Testamenb>, Church News, 22 gennaio 1966, 
pag. 16). 

«La mano del Signore è stata sopra questo volume di 
Scrittura, ed è straordinario il fatto che essa sia giunta 
sino a noi nelle eccellenti condizioni in cui noi la tro
viamo» Ooseph F. Smith, Dottrine di Salvezza, 3:161). La 
Sua mano preparò una via per preservare l'essenza 
del sacro messaggio della Bibbia a dispetto dei tentati
vi degli uomini e di Satana di distruggerla. Lo fece ce
lando profonde verità con lo spirito di profezia (vedi 



Alma 25:15-16). In altre parole, il Signore velò molte 
verità spirituali con immagini simboliche e figurative 
che possono essere interpretate soltanto tramite lo spi
rito di profezia che è la «testimonianza di Gesù» (Apo
calisse 19:10). Molte delle verità più preziose non furo
no enunciate con chiarezza affinché coloro che avreb
bero potuto alterarle, non percependone il significato, 
le lasciassero intatte. 

In questo modo gran parte della testimonianza di 
Cristo fu tenuta nascosta ai nemici di Dio, poiché l'uo
mo naturale non ha accesso alle «cose dello Spirito di 
Dio, perché gli sono pazzia; e non le può conoscere, 
perché le si giudicano spiritualmente» (1 Corinzi 2:14). 
L'uomo malvagio può adoperarsi a pervertire il Vange
lo del Signore e può anche essere capace di asportare 
molti indizi scritturali che identificano chiaramente 
Gesù come il Cristo; eppure quello che richiede lo Spi
rito - il simbolismo, il sottile, il possente - gli sfugge. 
Pertanto, come ha indicato l'anziano Mark E. 
Petersen: 

«A prescindere da tutti i suoi problemi di struttura, 
la Bibbia non deve essere denigrata in alcuna maniera. 
È la parola di Dio, e sebbene le traduzioni abbiano 
oscurato una parte del suo significato, sebbene ne sia
no state tolte molte <cose chiare e preziose), tuttavia 
essa è ancora una guida ispirata e miracolosa per tutti 
coloro che vogliono leggerla. 

Quando è integrata dalle Scritture moderne, come il 
Libro di Mormon indicò che sarebbe avvenuto, può 
guidarci sulla via della salvezza eterna» (As Translated 
Correctly, pagg. 16 -17). 

SErrE CHIAVI PER COMPRENDERE 
L'ANTICO TESTAMENTO 

(1-7) Chiave 1: lo studio costante, diligente e devoto è 
il fattore principale per comprendere le Scritture 

«Investigate le Scritture, investigate le rivelazioni 
che noi pubblichiamo, e chiedete al Padre celeste, nel 
nome del Figlio Suo Gesù Cristo, di manifestarvi la ve
rità. Se lo farete con occhio diretto unicamente alla Sua 
gloria senza nulla dubitare, Egli vi risponderà con il 
potere del Suo Santo Spirito. Allora saprete da voi e 
non da altri; voi non dipenderete allora dall'uomo per 
la conoscenza di Dio, né vi sarà spazio per la specula
zione. No, perché quando gli uomini ricevono la loro 
istruzione da Colui che li ha creati, essi sanno come 
Egli li salverà. Allora noi diciamo di nuovo: Investigate 
le Scritture, investigate i profeti e imparate da quella 
parte delle Scritture che si riferisce a voi» (Smith, Inse
gnamenti, pago 7). 

(1-8) Chiave 2: allo studio devoto si deve unire 
l'impegno a vivere i comandamenti 

«Ma la lettura e la conoscenza delle Scritture da sole 
non bastano. È importante che noi osserviamo i co
mandamenti - che siamo facitori della parola, non sol
tanto uditori. La grande promessa che il Signore ci ha 
fatto dovrebbe essere un incentivo sufficiente ad accet
tarlo e fare la Sua volontà: 

<E tutti i santi che si rammenteranno d'osservare e di 
mettere in pratica queste parole, camminando in obbe
dienza ai comandamenti, riceveranno la salute nel loro 
ombelico e il midollo nelle loro ossa; 

Ed essi troveranno saggezza e grandi tesori di cono
scenza, pure dei tesori nascosti; 

E correranno e non saranno stanchi, e cammineran
no senza venir meno. 

Ed io, il Signore, do loro una promessa, che l'angelo 
distruttore passerà accanto a loro, come ai figli d'Israe
le, e non li farà morire. Amen> (DeA 89:18-21). 

Possa questa gloriosa promessa adempiersi per noi, 
mentre studiamo le Scritture e tro�iamo la via che por
ta alla vita eterna» (N. Eldon Tanner, «Le risposte giu
ste: messaggio della Prima Presidenza», La Stella, mag
gio 1974, pago 183). 

(1-9) Chiave 3: le Scritture degli ultimi giorni ci 
consentono di approfondire molto la nostra 
conoscenza dell' Antico Testamento 

«La rivelazione degli ultimi giorni è la chiave per 
comprendere il Vecchio Testamento, giacché esso con
serva ancora il sapore e l'intendimento originali. Cioè, 
possiamo essere certi che il testo delle rivelazioni degli 
ultimi giorni ci dà tutte le informazioni e la conoscenza 
che il Signore desidera che questa generazione posseg
ga. Le rivelazioni date al profeta Joseph Smith che 
hanno una relazione diretta con l'Antico Testamento 
appartengono a tre gruppi: 

1. Restaurazione e traduzione di antichi documenti, 
quali il Libro di Mormon e il Libro di Abrahamo. Que
sti due libri hanno la stessa origine storica e geografica 
della Bibbia e sono stati tradotti per nostra utilità in 
questa dispensazione da un profeta di Dio. Pertanto 
abbiamo la sicurezza che essi sono stati tradotti corret
tamente. 

2. Restaurazione degli scritti di certi profeti dell' An
tico Testamento, fatta però senza che Joseph Smith 
avesse nelle sue mani gli antichi documenti di cui si 
parla. Fra questi scritti vi è il Libro di Mosè, che contie
ne le visioni e gli scritti di Mosè e una profezia di Enoc 
e che fu rivelato al profeta Joseph; non è pertanto una 
traduzione di antichi documenti nello stesso senso in 
cui lo sono il Libro di Mormon o il Libro di Abrahamo. 

3. Rivelazioni divine date al profeta Joseph Smith 
sugli eventi e sui personaggi dell' Antico Testamento. 
Molte rivelazioni di Dottrina e Alleanze, sebbene non 
siano traduzioni di documenti biblici, commentano e 
illuminano la nostra conoscenza di personaggi ed 
eventi biblici. Queste sezioni (84, 107 e 132) ci danno 
un grande aiuto per comprendere l'Antico Testa
mento. 

Cosi i Santi degli Ultimi Giorni posseggono molte 
informazioni scritte relative all' Antico Testamento, e 
coloro che non ne fanno uso studiando progrediscono 
più lentamente. 

Le rivelazioni date al profeta Joseph attestano che le 
storie della Bibbia sono essenzialmente corrette, sebbe
ne non complete» (Robert J. Matthews, «La rivelazione 
moderna: una finestra sull' Antico Testamento», La 
Stella, luglio 1974, pago 283). 

(1-10) Chiave 4: la conoscenza che il Vangelo 
era noto agli antichi ci offre i mezzi per un' esatta 
interpretazione dei loro insegnamenti 

«Alcune persone ritengono che l'Antico Testamento 
insegni e spieghi concetti morali e teologici alquanto 
primitivi. Questo può sembrare logico a quanti pensa
no alle religioni come a semplici istituzioni sociali che 
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si sono evolute e sviluppate lungo l'arco dei secoli. Ma 
per coloro che vedono la religione come teologia rive
lata e come un codice etico divino che stabilisce verità 
assolute e virtù e difetti al di fuori del tempo, tale valu
tazione dell' Antico Testamento non è né logica né 
accettabile. 

In questo sacro libro vengono insegnati grandi prin
cipi. Durante il Suo ministero terreno Gesù ne fece 
uso, li citò e raccomandò che gli altri ne facessero uso. 

Ricordiamo, per esempio, quella volta che, Egli ave
va appena finito di rimproverare alcuni Sadducei per 
la loro ignoranza delle Scritture (vedi Marco 12:24), un 
altro interrogante gli si avvicinò ostentatamente per 
sapere come Gesù avrebbe valutato gli insegnamenti 
della legge di Mosè, e Gli chiese: <Qual è il comanda
mento primo fra tutti? 

E Gesù rispose: n primo è: Ascolta, Israele: n Signo
re Iddio nostro è l'unico Signore: 

Ama dunque il Signore Iddio tuo con tutto il tuo 
cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e 
con tutta la forza tua. 

n secondo è questo: Ama il tuo prossimo come te 
stesso. Non v'è alcun altro comandamento maggiore 
di questi>. 

Questi grandi principi d'amore si trovavano nell' An
tico Testamento: vi si trovano ancora nelle nostre ver
sioni, in Deuteronomio 6:4-5 e in Levitico 19:18. Vedi 
anche Deuteronomio 10:12 e 30:6 e Levitico 19:34. 

Tuttavia molti oggi considerano questi comanda
menti come insegnamenti del Nuovo Testamento. Era 
stato invero Gesù Colui che li aveva enunciati, ma 
molto prima dei tempi del Nuovo Testamento» (Ellis 
T. Rasmussen, «The Unchanging Gospel of Two Testa
ments», Ensign, ottobre 1973, pagg. 24-27). 

(1-11) Chiave 5: la conoscenza della natura di Dio 
ci offre una particolare visione delle cose 

Molte persone si sentono a disagio con il Dio del
l'Antico Testamento. Vedono un Dio minaccioso, 
pronto alla vendetta e privo di misericordia, non il Dio 
affettuoso del Nuovo Testamento. Eppure questa divi
nità dell' antica alleanza considerata dura è quello stes
so Gesù pronto a perdonare della nuova alleanza. La 
soluzione di questo apparente paradosso è che Egli è 
lo stesso Dio e Dio non cambia. È lo stesso oggi come 
ieri e sarà sempre lo stesso in eterno (vedi DeA 20:12). 
Lui stesso ha dichiarato che Egli «non si muove in 
cammini tortuosi, né gira a destra o a sinistra, né varia 
da quanto ha detto; ma i suoi sentieri sono diritti, ed il 
suo corso è un circolo eterno» (DeA 3:2; vedi anche 
Giacomo 1:7). Pertanto il Dio dell' Antico Testamento è 
altrettanto buono, altrettanto misericordioso, altrettan
to affettuoso del Dio del Nuovo Testamento; e d'altra 
parte il Dio descritto nel Nuovo Testamento è altret
tanto fermo e adirato contro il peccato quanto il Dio 
dell' Antico Testamento. Perché? Perché Essi sono la 
stessa Persona! Se terremo presente questo fatto sare
mo meglio in grado di interpretare i comandamenti, 
le azioni e le motivazioni del grande Geova. 

Molti studiosi biblici moderni dicono che eventi qua
li il Diluvio o il comandamento di distruggere i Cana
niti quando Giosuè guidò gli Israeliti nella terra pro
messa dimostrano la durezza e la vendicatività della 
Divinità dell' Antico Testamento; ma i Santi degli Ulti
mi Giorni possono dire invece: «lo so che Cristo ha un 
amore perfetto per tutto il genere umano. Cosa posso 
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imparare circa i Suoi rapporti con gli uomini dal Dilu
vio o da questo comandamento?» Questo processo di 
apprendimento si rivelerà molto utUe nei nostri sforzi 
per arrivare a conoscere meglio Dio (vedi la Sezione 
supplementare A, «Chi è il Dio dell' Antico 
Testamento?») 

(1-12) Chiave 6: la natura e gli scopi delle alleanze di 
Dio con i Suoi figli sono importanti 

Molte volte i rapporti di Dio con i popoli dell' Antico 
Testamento si sono basati sulla stipulazione e l'osser
vanza di alleanze. Poiché amava la rettitudine, Egli 
estese alla progenie di Abrahamo l'alleanza, con tutti i 
conseguenti obblighi, diritti e poteri, grazie alla quale 
essi potevano staccarsi dalle cose del mondo e diventa
re cos1 santi, o simili a Dio. Osservando l'alleanza e 
estendendone le benedizioni ai propri simili, gli uomi
ni avevano la sicurezza di ricevere le benedizioni e la 
protezione di Dio. Grazie alla Sua bontà, ai retti fu 
promesso che l'alleanza sarebbe stata mantenuta se 
essi ne avessero rispettato i termini. 

D'altra parte, se l'avessero violata e avessero rifiuta
to Dio, non solo avrebbero rinunciato alle benedizioni 
ma avrebbero anche sofferto l'ira del Signore. Pertanto 
non ci meraviglia notare che i profeti ricordavano co
stantemente a Israele le sue alleanze e l'ammonivano a 

. rimanervi fedele. Questo concetto diventa una chiave 
essenziale per comprendere gran parte di ciò che acca
de nell' Antico Testamento (vedi la Sezione supple
mentare B, «Alleanze e stipulazione delle alleanze: le 
chiavi dell'esaltazione»). 

(1-13) Chiave 7: l'immedesimarci con gli antichi 
quando leggiamo le Scritture costituisce un elemento 
importante per lo studio dell' Antico Testamento 

«Miei cari fratelli e sorelle, leggete le Scritture come 
se le aveste scritte voi stessi mille, duemila o cinquemi
la anni or sono? Le leggete come se vi foste trovati al 
posto degli uomini che le hanno scritte? Se ancora non 
lo fate, è in vostro potere farlo, onde poter conoscere 
intimamente lo spirito e il significato della parola di 
Dio, altrettanto bene quanto conoscete il cammino che 
percorrete ogni giorno e gli argomenti che trattate nel
le vostre conversazioni con i colleghi di lavoro e con i 
familiari. In questo modo potrete comprendere ciò che 
i profeti intesero e pensarono, ciò che essi fecero per 
portare grandi benefici ai loro fratelli. 

Se questi saranno i vostri sentimenti, potrete comin
ciare a scoprire qualcosa di Dio e conoscere chi Egli sia 
veramente» (<<Tutto ebbe inizio da una famiglia», La 
Stella, settembre 1976, pago 8). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(1-14) Un passo delle Scritture citato frequentemente è 
Isaia 55:8-9. Tuttavia molte volte ci fermiamo a questi 
due versetti e non li leggiamo nel loro pieno contesto. 
Leggi ora i versetti 10 e 11. Cosa vuoI dire il Signore 
quando asserisce che il Suo modo di operare non è si
mile al nostro? (Nota in particolare il versetto 11). Cosa 
intende quando dice che la Sua parola non torna a Lui 
a vuoto, senza aver compiuto quello che Egli vuole, e 
quale legame vi è tra queste parole e l'Antico Testa
mento? Come risponderesti ora a qualcuno che dice: 



«L'Antico Testamento è troppo difficile. Deve essere 
semplificato e reso più chiaro?» 

(1-15) Leggi di nuovo il secondo paragrafo della lettu
ra 1-3 e tutta la lettura 1-13. Medita per un momento 
su come possiamo metterci al posto degli antichi e far 
sì che le Scritture penetrino nella nostra anima (Lar
sen, Introduzione a The Message 01 the Old Testament, di 
Jacob, pago xxxvi). Elenca alcune cose pratiche che 
puoi fare per applicare questo concetto alla tua vita du
rante lo studio dell' Antico Testamento. In questo con
testo, che significato hanno le parole di Nefi quando 
dice di aver applicato a sé e ai suoi familiari tutte le 
Scritture? (Vedi 1 Nefi 19:23) 

(1-16) Moroni chiede a coloro che vogliono conoscere 
da sé la verità del Vangelo di rammentare «quanto il 
Signore è stato misericordioso verso i figliuoli degli 
uomini, dalla creazione di Adamo» (Moroni 10:3). 
Perché fece questa richiesta? Cosa c'è nel messaggio 
dell' Antico Testamento che riveste tanta importanza 
per la persona che si sforza di ottenere una 
testimonianza personale? Elenca quattro o cinque 
concetti pratici principali che puoi trarre dall' Antico 

Testamento per imparare a essere un cristiano 
migliore. 

(1-17) TI presidente Spéncer W. Kimball ha rivolto 
questo ammonimento a rottii membri della Chiesa: 

«Invito ' tutti i membri di questa Chiesa a dedicarsi 
seriamente alla compilazione della loro storia, a 
incoraggiare i loro genitori e nonni a tenere un diario, 
non permettendo cosÌ alla loro famiglia di andare 
nell' eternità senza aver lasciato le sue memorie ai figli, 
ai nipoti e agli altri discendenti. Questo è un dovere e 
una responsabilità; chiedo a ogni fratello e sorella di 
spronare i figli a scrivere la propria storia e a tenere un 
diario» «<La vera via della vita e della salvezza», La 
Stella, ottobre 1978, pago 6). 

Se non hai ancora cominciato a tenere un diario 
questo è il momento migliore per farlo. Fai dello studio 
dell' Antico Testamento una parte del tuo diario. 
Annota concetti particolari, cose che ti hanno colpito o 
semplicemente i sentimenti che puoi aver provato 
durante la sua lettura. Scoprirai che il tuo studio 
dell' Antico Testamento sarà molto più proficuo se 
terrai un diario; e al tempo stesso il tuo diario sarà 
enormemente migliorato dallo studio dell' Antico 
Testamento. 
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Genesi 1-2 

La Creazione 

(2-1) Introduzione 
Adamo ed Eva furono il punto culminante della 

Creazione; ma facciamo un attimo di pausa per medi
tare proprio sulla Creazione. Era il Padre che dirigeva 
la creazione di una dimora per i Suoi figli. Quando 
tutto fu ultimato, così come dicono con una stupenda 
semplicità le Scritture, «Dio vide tutto quello che aveva 
fatto, ed ecco, era molto buono» (Genesi 1:31). E così è 
stato durante le migliaia di anni trascorsi da allora. La 
t�rra è un luo

.
go di bellezza e di abbondanza, un luogo 

di perpetuo nnnovamento e costante ricreazione. È 
stata la dimora mortale di miliardi e miliardi di esseri 
umani e ancora è in grado di sostenere altri miliardi. 

Rifletti per un attimo sul tuo rapporto con Adamo ed 
Eva, i tuoi progenitori. I millenni che sono trascorsi da 
quando essi vissero sulla terra te li fanno sembrare ir
reali, come personaggi di un libro? In verità essi sono 
reali, e sono vivi. Adamo ritornerà sulla terra prima 
del Millennio per presiedere sotto Cristo al grande 
concilio di Adam-ondi-Ahman (vedi Daniele 7; DeA 
116) e �iderà gli eserciti dell'Onnipotente Iddio in 
battaglIa contro le schiere riunite di Satana nell'ultimo 
grande scontro sulla terra (vedi DeA 88:112-115). 

n mondo vorrebbè farti credere che Adamo ed Eva 
erano esseri primitivi e superstiziosi, che la loro immo
ralità fu la causa della Caduta, oppure che essi sono 
pers�>naggi imm��ari e mitici .. Ma mentre leggi di lo
ro,. ncorda come il SIgnore conSIdera questi due grandi 
arume. Pensa a quali particolari virtù dovevano posse
d�re per essere scelti ad aprire la via agli altri figli di 
DIO. 

Probabilmente hai già letto, e forse molte volte, il 
racconto della Creazione; ma mentre lo leggi e lo studi 
ancora una volta, medita sul significato che questo 
avvenimento riveste per té oggi. 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Genesi 1-2 fai uso 

delle «Note e commentario» seguenti. 
2. Poiché Mosè 1-3 e Abrahamo 4-5 riportano 

descrizioni parallele che contengono spunti e spie
gazioni preziose che non si trovano nella Genesi, 
leggi e studia questi resoconti in relazione a quan
to scritto nella Genesi (i libri di Mosè e di Abraha
mo verranno studiati in dettaglio nel corso sulla 
Perla di Gran Prezzo, Religione 327). 

3. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 
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NOTE E COMMENTARIO 
A GENESI 1-2 

(2-2) Genesi 1:1. Quando fu «Nel principio»? 

In �erito a queste due parole che aprono la Bibbia, 
dobbIamo fare almeno due importanti annotazioni: 

Primo, principio è un termine relativo e non significa 
il punto di inizio di tutta l'eternità, se invero potesse 
esistere una cosa simile. n Signore disse a Mosè che 
Egli ?vrebbe parlato soltanto in merito a questa terra 
(vedi Mosè 1:40). Le creazioni di Dio sono troppo nu
merose perché l'uomo possa annoverarle (vedi Mosè 
1:37; 7:30), e molti altri mondi sono già «passati» (Mo
sè 1:35). Così <cnel principio», si riferisce soltanto 
all'inizio di questa terra. n presidente Brigham Young 
diede la seguente spiegazione: 

«Quando c'è stato un inizio? Non ce n'è mai stato 
uno; e se ci fosse stato, ci sarebbe anche una fine. Ecco 
l'.eternità! Quando parliamo del principio dell' eternità, 
Cl sembra una conversazione abbastanza semplice, ma 
tale tema è al di là della comprensione umana» (Discor
si di Brigham Young, pago 45) . 

Secondo, la creazione di questo mondo non era in
vero l'inizio per coloro che sarebbero venuti a viverci 
poiché prima che fossero poste le fondamenta della ' 

te�a essi vivevano come figli di spirito di genitori cele
StI m uno stato pre-mortale di esistenza. n presidente 
Joseph F. Smith disse: 

«Da dove siamo venuti? Da Dio. I nostri spiriti esi
stevano prima di venire su questa terra. Essi partecipa
rono ai concili celesti prima che venissero poste le fon
damenta della terra. Noi cantammo gioiosi insieme 
agli eserciti celesti quando furono poste le fondamenta 
della terra e quando venne spiegato il piano della no
stra esistenza su questa terra e della nostra redenzio
ne. Eravamo indubbiamente presenti a quei concili in 
cui ebbero luogo questi avvenimenti meravigliosi, era
vamo là quando Satana si offrì come salvatore del 
mondo soltanto se per questo avesse potuto ricevere 
l'onore e la gloria del Padre. Noi senza dubbio c'erava
mo e prendemmo parte a tutti questi eventi. Eravamo 
vitalmente interessati all' attuazione di questi grandi 
piani e propositi, li comprendevamo ed era per noi che 
essi erano stati decretati e dovevano essere eseguiti» 
(Citato da Ludlow, Latter-doy Prophets Speak, pagg. 
5-6). 

Così tutti gli uomini sono esistiti per un periodo di 
tempo, non sappiamo quanto lungo, prima che il 
mondo fosse creato (vedi DeA 49:16-17). n presidente 
Spencer W. Kimball ha spiegato: 

«La vita doveva essere divisa in tre segmenti o stati: 
pre-mortale, mortale e immortale. n terzo stato avreb
be incluso l'esaltazione - la vita eterna con la divinità -
per coloro che avrebbero pienamente magnificato la lo
ro vita mortale. Le azioni compiute in uno stato avreb
bero influenzato vitalmente lo stato o gli stati successi
vi. Se una persona avesse mantenuto il suo primo sta
to, avrebbe ricevuto il permesso di vivere il secondo 
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,stato, o stato mortale, per un ulteriore periodo di pro
va o di esperienza. Se ella avesse magnificato il suo se
condo stato, cioè la sua esistenza terrena, avrebbe rice
vuto la vita eterna. A questo fine gli uomini passano 
attraverso le numerose esperienze della vita terrena -
<per vedere se essi faranno tutte le cose che il Signore 
loro Dio comanderà loro> (Abrahamo 3:25). 

Noi mortali che oggi viviamo su questa terra siamo 
nel nostro secondo stato. La nostra stessa presenza qui 
in corpi mortali attesta il fatto che noi manteniamo il 
nostro primo stato. n nostro spirito era eterno e coesi
stente con Dio, ma fu organizzato in un corpo spiritua
le dal nostro Padre celeste. I nostri corpi spirituali pas
sarono attraverso un lungo periodo di sviluppo e di 
addestramento e, avendo superato la prova con suc
cesso, venne finalmente concesso loro di venire su 
questa terra nella mortalità» (n miracolo del perdono, 
pag.16). 

Questo «lungo periodo di sviluppo e di addestra
mento» certamente deve aver avuto una grande in
fluenza su ciò che è oggi l'uomo. Per esempio, il presi
dente Brigham Young fece notare che tutti gli uomini 
sanno che Dio esiste sebbene alcuni possano avere 
dimenticato. Egli disse infatti: . 

«lo voglio dire a tutti voi che Dio è da voi conosciuto; 
voi sapete che Egli è il nostro Padre celeste, o il grande 
Elohim. Voi Lo conoscete bene perché non esiste una 
sola anima che non abbia vissuto nella Sua casa e che 
non abbia dimorato con Lui, anno dopo anno. Ciono
nostante voi cercate di conoscerLo, quando in effetti 
avete soltanto dimenticato quello che sapevate. 

Oggi qui non c'è persona che non sia figlio o figlia 
di quell'Essere» (Discorsi di Brigham Young, pago 48). 

(2-3) Quanto è vecchia la terra? 

Anche quando ci si rende conto che il capitolo 1 del
la Genesi non descrive l'inizio di tutte le cose e neppu
re il punto d'inizio dell'umanità, ma soltanto l'inizio 
di questa terra, non si può dire con certezza quando 
avvenne questo inizio. In altre parole, le Scritture non 
forniscono informazioni sufficienti per determinare 
esattamente l'età della terra. Generalmente coloro che 
accettano il resoconto scritturale sostengono una delle 
tre teorie fondamentali in merito all'età del mondo. 
Tutte e tre queste teorie dipendono da come viene in
terpretata la parola giorno cosi come viene usata nella 
descrizione della Creazione. 

La prima teoria asserisce che la parola giorno può es
sere interpretata letteralmente e pertanto indica un pe
riodo di 24 ore. Secondo questa tesi, la terra fu creata 
in una settimana, ossia in 168 ore e pertanto avrebbe 
circa seimila anni (molti studiosi concordano che vi fu
rono circa quattromila anni da Adamo a Cristo e che 
ne sono trascorsi circa duemila dalla nascita di Cristo). 
Assai poche sono le persone sia membri della Chiesa 
che di altre religioni, che danno affidamento a questa 
teoria, poiché molte sono le prove in favore di processi 
assai più lunghi nell'opera della creazione. 

La seconda teoria sostiene che ad Abrahamo venne 
rivelato tramite l'Urim e il Thummim che Kolob, la 
stella più vicina a Dio, compie una rivoluzione in mille 
anni terrestri (vedi Abrahamo 3:2-4). In altre parole si 
potrebbe dire che un giorno del tempo del Signore 
equivale a mille anni terrestri. Anche altre Scritture 
appoggiano questa teoria (vedi Salmi 90:4; 2 Pietro 
3:8; Facsimile N. 2 del Libro di Abrahamo, figure 1 e 
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4). Se la parola giorno nella Genesi viene usata in que
sto senso allora la terra avrebbe circa tredicimila anni 
(sette giorni di mille anni ciascuno per la Creazione 
più i quasi seimila anni trascorsi dalla Caduta di Ada
mo). Alcuni vedono in Dottrina e Alleanze 77:12 
un'ulteriore Scrittura a sostegno di questa teoria. 

Sebbene la maggior parte dei geologi, astronomi e 
altri scienziati ritengano che anche questo lungo perio
do non basti a spiegare le caratteristiche fisiche della 
terra, vi è un piccolo numero di studiosi attendibili che 
dissentono. Questi asseriscono che le ere geologiche 
sono erroneamente interpretate e che immense cata
strofi occorse durante la storia della terra hanno acce
lerato processi che normalmente richiederebbero mi
gliaia di anni. Essi citano prove in appoggio alla teoria 
che tredicimila anni non sono un periodo di tempo 
non realistico. Immanuel Velikousky, per esempio, ha 
scritto tre libri ricchi di prove che nella storia recente si 
sono avuti sconvolgimenti catastrofici in tutto il mon
do, e contesta l'idea che i processi naturali come oggi 
si presentano si siano sempre verificati circa con lo 
stesso ritmo. Questi libri sono Worlds in Collision, Ages 
in Chaos e Earth in Upheaval. Due scienziati SUG, Mel
vin A. Cook e M. Garfield Cook, hanno pure difeso 
questa teoria nel loro libro Science and Mormonism. Un 
breve sommario della teoria seguita da Cook si può 
trovare nell' articolo di Paul Cracroft, «How Old is the 
Earth?», pubblicato nell'Improvement Era dell'ottobre 
1964, pagg. 827-830, 852. 

Una terza teoria asserisce che la parola giorno si rife
risce a un periodo di tempo di durata imprecisata, sug
gerendo così un'era. La parola ebraica giorno usata nel
la descrizione della Creazione si può tradurre come 
«giorno» in senso letterale ma può anche essere usata 
nel senso di un periodo indeterminato di tempo (nota 
esempi di simili traduzioni in Genesi 40:4 e Giudici 
11:4). Abrahamo dice che gli Dei chiamarono i periodi 
creativi giorni (vedi Abrahamo 4:5, 8). 

Se quest'ultimo era il senso in cui Mosè usava il ter
mine giorno, allora l'apparente conflitto tra le Scritture 
e una gran parte delle prove addotte dalla scienza in 
favore di una terra molto vecchia è facilmente risolvibi
le. Ogni era o giorno di Creazione può essere durato 
per milioni o anche centinaia di milioni dei nostri anni, 
dando cosi credito all'idea maggiormente diffusa fra 
gli scienziati (molti libri di testo universitari sulle 
scienze naturali argomentano sul modo tradizionale 
di datare la Creazione). 

È interessante conoscere queste varie teorie; tuttavia 



ufficialmente la Chiesa non ha assunto una posizione 
in merito all'età della terra. Per ragioni a Lui note, il 
Signore non ha ancora ritenuto opportuno rivelare for
malmente i dettagli della Creazione. Pertanto ai Santi 
degli Ultimi Giorni è comandato di conoscere la verità 
da molti e diversi campi di studio (vedi DeA 88:77-79), 

.. ma non sarebbe legittimo affermare che una qualche 
.. teoria rappresenta la posizione ufficiale della Chiesa 

in proposito. 

(2-4) Genesi 1:1. Chi creò la terra? 

Mentre la Bibbia indica che Dio creò i cieli e la terra, 
noi abbiamo in nostro possesso ulteriori informazioni 
che specificano chi fosse questo Personaggio. 

Numerosi passi delle Scritture indicano che a Geo
va, il Gesù Cristo pre-mortale, fu effettivamente affi
data la responsabilità di compiere il lavoro della Crea
zione, non soltanto per questa terra ma anche per in
numerevoli altri mondi. A Mosè Dio disse: «Ed lo ho 
creato mondi innumerevoli; e li ho pure creati per il 
mio proprio scopo; e mediante il Figliuolo li ho creati, 
mediante il mio Unigenito» (Mosè 1:33). 

Nella creazione della terra Geova, o Cristo, ebbe 
l'aiuto di Michele. L'anziano Bruce R. McConkie ha 
spiegato chi era Michele: 

«n nostro grande principe, Michele, noto sulla terra 
come Adamo, viene subito dopo Cristo nel piano eter
no di salvezza e di progressione. Nella pre-esistenza 
Michele era il più intelligente, possente e capace figlio 
di spirito di Dio destinato a venire su questa terra, ad 
eccezione del Primogenito, sotto la Cui direzione egli 
operò, seguendone i consigli. <Egli è il padre dell'uma
na famiglia, e presiede agli spiriti di tutti gli uomini, (Inse
gnamenti, pago 121). n nome Michele significa 
giustamente colui <che è simile a Dio>. 

Nella creazione della terra, Michele ebbe un ruolo 
secondo soltanto a quello di Cristo» (Mormon Doctrine, 
2a edizione, pago 491). 

Abrahamo nota che fra gli spiriti nobili e grandi nel 
mondo pre-mortale ve ne era uno «simile a Dio», il 
quale disse loro: «Noi scenderemo . . .  prenderemo di que
sti materiali, e faremo una terra sulla quale questi pos
sano dimorare» (Abrahamo 3:22, 24; corsivo dell' auto
re). Questo passo suggerisce che altre persone oltre a 
Adamo possono aver collaborato alla Creazione. n pre
sidente Joseph Fielding Smith dichiarò: 

«È vero che Adamo collaborò alla creazione di questa 
terra. Egli lavorò insieme al nostro Salvatore Gesù Cri
sto. Ho la ferma convinzione che li aiutarono anche al
tri. Forse Noè ed Enoc; e perché non Joseph Smith, e co
loro che furono destinati ad essere governanti prima 
ancora della creazione della terra? [Abrahamo 3:2-4]» 
(Dottrine di Salvezza, 1:75). 

(2-5) Genesi 1:1. Qual è il significato 
della parola creare? 

La parola ebraica tradotta con «creò» significa «pla
smò, formò, creò; tutte attività divine». n profeta Jo
seph Smith ha spiegato: 

«Se chiedete ai sapienti dottori perché dicono che il 
mondo è stato creato dal nulla, essi vi rispondono: <La 
Bibbia non dice che Egli creò il mondo?, E dalla parola 
creare essi deducono che il mondo deve essere stato 
creato dal nulla. Ora, la parola creare deriva dalla pa
rola baurau, che non significa creare dal nulla; significa 

organizzare, come un uomo potrebbe organizzare il 
materiale necessario prima di procedere alla costruzio
ne di una nave. Quindi ne deduciamo che Dio aveva il 
materiale necessario per organizzare il mondo dal caos 
- la materia caotica - che è l'elemento e in cui dimora 
tutta la gloria. L'elemento era esistito sin da quando 
Egli era esistito. I puri principi dell' elemento sono 
principi che non possono mai essere distrutti; si pos
sono organizzare e riorganizzare, ma non distruggere; 
essi non hanno avuto principio e non possono avere 
fine» (Insegnamenti, pagg. 277, 279). 

(2-6) Genesi 1:2. Perché lo Spirito «aleggiava» 
sulla terra che era «informe e vuota»? 

«La terra, dopo che fu organizzata e plasmata, natu
ralmente non era <informe e vuota" ma piuttosto, co
me si apprende dal testo ebraico e si legge in Abraha
mo, era <vuota e desolata,. Invero, al punto in cui ini
zia la descrizione della preparazione della terra perché 
diventasse una dimora abitabile per l'uomo, essa era 
ricoperta dalle acque sulle quali aleggiava lo <spirito di 
Dio, (la parola aleggiare è un tentativo di tradurre un 
termine ebraico che descrive ciò che fa un uccello o 
una gallina quando cova e protegge le uova nel suo 
nido). 

"E Dio separò la luce dalle tenebre" 
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La forza creativa che qui viene chiamata <spirito di 
Dio. che agisce sugli elementi per plasmarli e preparar
li a mantenere la vita sulla terra può essere la stessa 
forza chiamata in un contesto in Dottrina e Alleanze 
<Luce di Cristo. (vedi DeA 88:7-13). Questo potere era 
esercitato dal Figlio, dietro comandamento del Padre e 
ciò è evidente anche in altri passi delle Scritture, per 
esempio in Giovanni 1:1-4 e Ebrei 1:1-2 (vedi anche il 
Libro di Mormon, Helaman 12:8-14 e Giacobbe 
4:6-9)>> (Rasmussen, Introduction to the Old Testament, 
1:11). 

(2-7) Genesi 1:6-8. Cosa sono le due «acque •• ? 

«Le acque sotto la distesa sono le acque che si trova
no sulla terra stessa. Quelle sopra sono quelle presenti 
nell' atmosfera, distinte da quelle che invece si trovano 
sulla terra, ossia l'acqua che si accumula nelle nuvole 
per poi riversarsi sulla terra in forma di pioggia. Se 
pertanto, secondo questo concetto e osservata da una 
prospettiva terrena, la massa d'acqua che si riversa 
sulla terra in forma di pioggia è racchiusa nel cielo (ve
di Genesi 8:2), è evidente che deve essere considerata 
come situata sopra la volta che circonda la terra o, se
condo le parole che troviamo nel quarto versetto del 
Salmo 148, <al di sopra dei cieli». (Keil and Delitzsch, 
Commentary, 1:1:53- 54). 

(2-8) Genesi 1:11-12, 21, 24-25 

Le leggi fondamentali della genetica, ossia le leggi di 
Mendel, sono illustrate in tutte e tre le descrizioni del
la Creazione, in ognuna delle quali (Genesi 1; Mosè 2; 
Abrahamo 4) la frase «secondo la loro specie •• viene 
usata ripetutamente. Abrahamo accentua questo con
cetto nei versetti 11 e 12 del capitolo 4 del suo libro. 
Inoltre Abrahamo 4:31 sembra dare risalto all'immuta
bilità delle leggi che il Signore ha emanato per questo 
regno (vedi DeA 88:36 -38, 42-43). Il profeta Joseph 
Smith insegnò: 

«Dio ha promulgato certi decreti fissi e inamovibili. 
Per esempio, Egli ha messo nei cieli il sole, la luna e le 
stelle, stabilendo per loro leggi, condizioni e limiti che 
essi non possono oltrepassare se non per Suo ordine; 
essi si muovono tutti in perfetta armonia nella loro sfe
ra e ordine e sono per noi luci, prodigi e segni. Anche 
il mare ha i suoi limiti che non può superare. Dio ha 
stabilito molti segni sulla terra cosÌ come nei cieli. Per 
esempio, la quercia del bosco, il frutto dell'albero, l'er
ba del campo, tutti recanO un segno che lì era stato 
piantato un seme; perché il Signore ha decretato che 
ogni albero, pianta ed erba produca frutti secondo la 
sua specie, e ciò non può avvenire per nessun' altra 
legge o principio» (Insegnamenti, pago 154). 

(2-9) Genesi 1:21 

Il termine grandi animali acquatici usato in questi ver
setti è la traduzione della parola ebraica tannanim che 
deriva dal corrispondente verbo tendere, allungare e 
significa «gli allungatÌ> •. Il termine probabilmente si ap
plica ai grandi esseri marini, come la balena, il delfino, 
lo squalo oppure ai rettili e ai coccodrilli (Keil and De
litzsch, Commentary, 1:1:60; Clarke, Bible Commentary, 
1:37). 
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(2-10) Genesi 1:26-27. « Facciamo l'uomo a nostra 
immagine •• 

Parlando della verità che l'uomo è stato creato a im
magine di Dio, il presidente Brigham Young disse: 

«L'uomo è fatto a immagine del suo Creatore. Egli è 
a Sua esatta immagine, occhio per occhio, fronte per 
fronte, sopracciglia per sopracciglia, naso per naso, zi
gomi per zigomi, bocca per bocca, mento per mento, 
orecchi per orecchi, precisamente come il nostro Padre 
nei cieli •• (citato da Ludlow in Latter-day Prophets Speak, 
pag.278). 

Sebbene il presidente Young parlasse dell'uomo, 
questo termine si applica sia ai maschi che alle femmi
ne. I profeti degli ultimi giorni hanno parlato dell'esi
stenza di una madre nei cieli. La Prima Presidenza 00-
seph F. Smith, John R. Winder e Anthon H. Lund) 
enunciò questa dottrina nel 1908 con le seguenti paro
le: «Tutti gli uomini e tutte le donne sono a simiIitudi
ne del Padre e della Madre universali e sono letteral
mente figli e figlie della Divinità •• (citato da Clark, Mes
sages oJ the First Presidency, 4:203). 

Il presidente Joseph Fielding Smith dopo aver citato 
Genesi 1:26 -27 chiese: «Non è plausibile credere che 
gli spiriti femminili siano stati creati a immagine di una 
<Madre nei cieli.? . (Answers to Gospel Questions, 3:144). 

(2-11) Su quale base Adamo aveva il dominio sulla 
terra? 

«Il sacerdozio fu conferito per primo a Adamo; egli 
ricevette la Prima Presidenza e ne ha detenuto le chia
vi di generazione in generazione. Egli ne fu investito 
nella Creazione, prima che fosse formato il mondo, co
me si legge in Genesi 1:26, 27, 28. A lui fu dato il do
minio su ogni creatura vivente. Egli è l'arcangelo Mi
chele di cui parlano le Scritture •• (Smith, Insegnamenti, 
pag.157). 

(2-13) Genesi 1:27-28. L'« uomo •• creato da Dio, 
significa sia maschio che femmina 

« <Ed lo, Iddio, dissi al mio Unigenito Figliuolo, che 
era meco fin dal principio: Facciamo l'uomo [non un 
uomo solo, ma un uomo completo, cioè marito e mo
glie] a nostra immagine, secondo le nostre sembianze; 
e così fu> (Mosè 2:26). Che associazione stupenda! 
Adamo ed Eva furono uniti in matrimonio per l'eterni
tà dal Signore, un matrimonio che si estende oltre la 
tomba. Tutti dovrebbero aspirare a questo genere di 
matrimonio. 

Questa è pertanto un' associazione. Poi quando Essi 
li ebbero creati a immagine di Dio fu dato loro il co
mandamento eterno: <Crescete e moltiplicate e riempi
te la terra, e rendetevela soggetta. (Genesi 1:28). E 
quando ebbero completato questa stupenda creazione, 
la guardarono e la dichiararono buona, molto buona, 
una cosa che non può essere migliorata dai nostri in
tellettuali moderni: l'uomo per coltivare la terra, man
tenere la famiglia, darle una guida adeguata; la donna 
per collaborare, per generare figli, istruirli ed allevarli. 
Era una cosa <buona, molto buona •. 

E questo è il modo in cui il Signore l'organizzò. Non 
fu un esperimento. Egli sapeva ciò che stava facendo •• 
(Spencer W. Kimball, «Speaking Today", Ensign, 
marzo 1976, pago 71). 



(2-14) Genesi 1:28. "Crescete e moltiplicate» 

Con la consapevolezza che l'opera di Dio è princi
palmente quella di «far avverare l' immortalità e la vita 
eterna dell'uomo» (Mosè 1:39), con la consapevolezza 
che senza un corpo fisico l'uomo non avrebbe potuto 
godere di una pienezza di gioia (vedi DeA 93:33-35) e 
con la consapevolezza che un requisito per il progres
so eterno era che venissimo sulla terra per dare prova 
di noi stessi (vedi Abrahamo 3:25), si può ben dire che 
mettere al mondo figli è una delle più alte priorità nel 
piano del Signore. 

n presidente Spencer W. Kimball ha parlato dell'im
portanza di avere figli: 

«n primo comandamento riportato nelle Scritture 
sembra sia stato quello che dice: <Moltiplicate e riempi
te la terra>. Nessuno pensi mai che questo comanda
mento indichi l'avere figli senza che vi sia matrimonio, 
poiché un'idea simile non potrebbe mai avere fonda
mento. 

Ho detto a molti gruppi di giovani che non dovreb
bero rimandare il matrimonio sino a quando non han
no raggiunto i loro obiettivi scolastici. Ho detto a deci
ne di migliaia di giovani che quando si sposano non 
dovrebbero aspettare ad avere figli sino a quando non 
hanno completato gli studi o soddisfatto le loro ambi
zioni economiche . Obiettivo fondamentale del matri
monio è quello di formare una famiglia, e quando si è 
trovato il compagno giusto non devono esserci lunghi 
ritardi. La coppia deve vivere insieme normalmente e 
lasciare che vengano i figli. 

Sembra che vi sia la crescente tendenza a ritenere il 
matrimonio come la legalizzazione del sesso, che sia 
cioè contratto per soddisfare l'istinto sessuale . n matri
monio ha l'obiettivo fondamentale di creare una fami
glia. Questo è perché ci sposiamo, non per la soddisfa
zione dei sensi, come il mondo che ci circonda vorreb
be farci credere . Quando si è trovato il compagno giu
sto non devono esserci lunghi ritardi. Le giovani spose 
devono dedicarsi a generare e ad allevare i figli. Non 
conosco alcun passo delle Scritture che autorizzi la 
giovane moglie a rimandare la formazione di una fami
glia per andare a lavorare o per lasciare che il marito 
completi gli studi. Vi sono migliaia di mariti che men
tre lavoravano hanno continuato a studiare e al tempo 
stesso hanno mantenuto e cresciuto le loro famiglie. 
Sebbene sia più difficile, i giovani possono ugualmen
te portare a termine i propri studi» (<<Marriage is Hono
rable», in Speeches of the Year, 1973, pagg. 262-263). 

(2-15) Genesi 2:5. La descrizione che troviamo nella 
Genesi è un resoconto della creazione spirituale? 

«La creazione di cui parla la Genesi non fu una crea
zione in spirito, ma fu, in un senso particolare una 
creazione spirituale . Naturalmente questo concetto ne
cessita di qualche spiegazione. n resoconto della Ge
nesi, capitoli 1 e 2, è il resoconto della creazione della 
terra fisica. n resoconto della collocazione di tutta la vi
ta sulla terra, fino alla caduta di Adamo, in un certo 
senso è la storia della creazione spirituale di tutte le 
forme di vita, ma fu anche una creazione fisica. Quan
do il Signore disse che avrebbe creato Adamo, non si 
riferiva alla creazione del suo spirito, poiché questo 
era stato fatto moltissime età prima; infatti egli era nel 
mondo degli spiriti ed era conosciuto come Michele 
[Mosè 2:26-28; Genesi 1:26-28]. 

n corpo di Adamo fu creato con la polvere della ter
ra, ma a quel tempo si trattava di una terra spirituale . 
Adamo aveva un corpo spirituale finché non scese nel
la mortalità per aver trasgredito la legge sotto cui vive
va, ma egli aveva anche un corpo fisico di carne ed 
ossa. 

Cos'è un corpo spirituale? È un corpo vivificato dallo 
spirito e non dal sangue . . .  Dopo la Caduta, che fu il 
risultato della trasgressione della legge sotto cui viveva 
Adamo, il frutto proibito ebbe il potere di creare il san
gue e di mutare la sua natura, e la mortalità prese il 
posto dell'immortalità, e tutte le cose, partecipando al 
mutamento, divennero mortali. Ora io ripeto, la storia 
della Genesi, capitoli 1 e 2, è la storia della creazione 
fisica della terra e di ciò che è su di essa; ma la creazio
ne non era soggetta alla legge mortale sino a dopo la 
Caduta. Quindi era una creazione spirituale, e tale ri
mase fino alla Caduta quando divenne temporale, o 
mortale . [DeA 77:6]» (Smith, Dottrine di Salvezza, 
1:77-78). 

(2-16) Genesi 2:7. Adamo fu la «prima carne» sulla 
terra 

Mosè 3:7 aggiunge una frase significativa a Genesi 
2:7: «E l'uomo divenne un'anima vivente, la prima 
carne sulla terra, ed anche il primo uomo». n presiden
te Joseph Fielding Smith ha spiegato cosa si intende 
con il termine carne. 

«CosÌ Adamo fu il primo uomo sulla terra, secondo 
la dichiarazione del Signore, e anche la prima carne . 
Questo passo richiede una spiegazione . 

Adamo non venne sulla terra sino a quando questa 
non fu pronta per lui. Gli animali già vi esistevano; le 
piante già vi esistevano. n Signore non lo portò giag
giù in un mondo desolato per portarvi poi le altre crea
ture. Tutto fu preparato per lui, proprio secondo l'or
dine in cui questi eventi sono descritti nelle nostre 
Scritture; e quando tutto fu pronto per Adamo egli fu 
posto sulla terra. 

Pertanto cosa significa <prima carne>? In realtà è mol
to semplice quando se ne afferra il concetto . Adamo fu 
la prima di tutte le creature a cadere e a diventare car
ne. E carne in questo senso significa mortalità . In tutte 
le nostre Scritture il Signore parla di questa vita come 
carne: mentre noi siamo giaggiù nella carne; così Ada
mo diventò la prima carne. Prima di lui non vi era sta
ta altra creatura mortale, né vi fu morte fisica sino a 
quando egli non la p0!ìò sulla terra, e le Scritture ci di
cono proprio questo. E scritto qui e questo è il Vangelo 
di Gesù Cristo» (Seek Ye Earnestly, pagg. 280 -281). 

(2-17) Genesi 2:8. Dov'era il giardino di Eden? 

«In conformità alle rivelazioni date al profeta Joseph 
Smith, noi insegnamo che il giardino di Eden era ubi
cato nel continente americano, e precisamente dove 
sarà edificata la città di Sion o Nuova Gerusalemme 
(vedi DeA 116; History of the Church, 3:35 -36) . Quando 
Adamo ed Eva furono scacciati dal giardino, alla fine 
trovarono dimora in un posto chiamato Adam-ondi
Ahman, situato in quella che è ora la Contea di Da
viess, nel Missouri. Tre anni prima della sua morte 
Adamo convocò in quella località i suoi discendenti 
retti e li benedisse, ed è proprio questo il posto dove 
Adamo, o Michele, siederà in consiglio, come si legge 
nel capitolo 7 di Daniele. [Daniele 7:9 -14, 21-22, 
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«Nel principio Iddio creò i cieli e la teTT/lJ> 

26 -27]» (Smith, Dottrine di Salvezza, capitolo 4, sottoti
tolo 20) . 

n Diluvio e i cataclismi successivi cambiarono drasti
camente la topografia e la geografia della terra. I di
scendenti di Noè evidentemente dettero ad alcuni fiu
mi e forse ad altri luoghi geografici nomi di posti che 
avevano conosciuto prima del diluvio. Questa teoria 
spiegherebbe per esempio perché fiumi della Mesopo
tamia oggi portano i nomi di fiumi che originariamente 
si trovavano nel continente americano. È pure possibi
le che alcuni sistemi fluviali attuali siano i resti di siste
mi che esistevano prima del diluvio sull'unico grande 
continente di allora. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(2-18) Nella Genesi e nelle descrizioni parallele in 
Mosè e Abrahamo troviamo un breve resoconto della 
creazione della terra e dell'uomo che vi avrebbe dimo
rato. Si tratta di un resoconto semplice e diretto. Seb-
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bene non ci sia detto esattamente come il Signore rea
lizzò i processi creativi, ci vengono tuttavia spiegati 
alcuni concetti essenziali: 

Primo, Dio, il Padre di tutti gli uomini, stabill che 
questo mondo fosse creato affinché gli uomini vi 
potessero venire nella mortalità e qui progredire verso 
il loro destino eterno. 

Secondo, l'uomo è la progenie della divinità. 
Terzo, il mondo non fu creato da forze casuali o 

per un evento fortuito . 
Quarto, Adamo fu il primo uomo e la prima carne 

sulla terra (vedi la lettura 2-16 per una definizione di 
"prima carne» [Mosè 3 :7]) .  

Quinto, Adamo decadde da uno stato di  innocenza e 
immortalità e la sua caduta influenzò tutta la vita sulla 
terra oltre che la terra stessa. 

Sesto, l'Espiazione di Gesù Cristo fu pianificata pri
ma che il mondo fosse creato onde gli uomini potesse
ro venire sulla terra decaduta, vincere la mort� e i loro 
peccati e ritornare a vivere con Dio. 

Nel mondo è largamente diffusa e viene insegnata 



un'altra teoria su come ogni cosa ebbe inizio. Si tratta 
della teoria dell' evoluzione organica, che si è sviluppa
ta principalmente sulla base degli scritti di Charles 
Darwin e secondo la quale vi sono diverse idee su co
me la vita ebbe inizio e sull'origine dell'uomo. A pro
posito di questa teoria, le seguenti dichiarazioni ti aiu
teranno a comprendere ciò che la Chiesa insegna circa 
la Creazione e l'origine dell'uomo. 

« Alcuni asseriscono che Adamo non fu il primo uo
mo sulla terra e che l'essere umano originario era il ri
sultato di uno sviluppo degli ordini inferiori della crea
zione animale . Queste tuttavia sono teorie degli uomi
ni. La parola del Signore dichiara che Adamo fu <il pri
mo di tutti gli uomini> (Mosè 1:34), e noi abbiamo per
tanto il dovere di considerarlo come il primo genitore 
della nostra razza. Al fratello di Giared fu mostrato 
che tutti gli uomini furono creati nel principio a immagi
ne di Dio, e sia che intendiamo riferire queste parole 
allo spirito, al corpo o ad entrambi, arriviamo alla stes
sa conclusione: l'uomo iniziò la sua vita come essere 
umano a somiglianza del nostro Padre celeste» Ooseph 
F. Smith, John R. Winder, Anthon H. Lund, citato in 
Oark, « Messages of the First Presidency», 4:05). 

« Qualsiasi teoria che non tenga conto di Dio come di 
un essere reale con una propria volontà e ammetta il 
caso come causa prima, non può essere accettata dai 
Santi degli Ultimi Giorni. Che l'uomo e l'intera cre
azione siano nati per caso è inammissibile . Ed è ugual
mente impensabile che, se l'uomo deve l'esistenza alla 
volontà e al potere di Dio, il potere creativo divino sia 
limitato a un solo processo appena intravisto dall'uo
mo mortale» (Widtsoe, Evidences and Reconciliations, 
1 :55) . 

« Sono grato che, in mezzo alla confusione che c'è fra 
i figli del nostro Padre, sia stata data ai membri di que
sta grande organizzazione una sicura conoscenza del
l'origine dell'uomo: che noi siamo venuti dal mondo 
degli spiriti dove i nostri spiriti furono generati dal Pa
dre nei cieli; che Egli plasmò i nostri primi genitori dal
la polvere della terra e che i loro spiriti furono immessi 
nei loro corpi; e che l'uomo provenne, non come alcu
ni hanno creduto o come alcuni preferiscono credere 
da certi livelli inferiori, ma che i nostri antenati erano 
esseri che vivevano nelle corti celesti. Non provenia
mo da un infimo ordine di vita, ma il nostro antenato è 
Dio, il nostro Padre celeste» (George Albert Smith, in 
Conference Report, ottobre 1925, pago 33) . 

« Naturalmente le persone che ritengono che l'uomo 
abbia avuto origine da una forma spontanea di vita at
traverso miliardi di anni non credono in Adamo. One
stamente non vedo come potrebbero, e vi dimostrerò 
che non ci credono. Ci son<1 alcuni che cercano di far
lo, ma sono incoerenti - assolutamente incoerenti, per
ché una tale dottrina è così incompatibile, così in disaccordo 
con le rivelazioni del Signore, che un uomo non può credere 
in entrambe. 

Affermo categoricamente che non si può credere a que
sta teoria dell 'origine dell'uomo, e nello stesso tempo accetta
re il piano di salvezza concepito dal Signore nostro Dio. Se 
ne deve scegliere uno e respingere l 'altro, perché essi sono in 
diretto contrasto, e tra loro c 'è un abisso così grande che non 
può essere colmato. 

Secondo questa teoria Adamo, e con questo intendo 
il primo uomo, non era capace di peccare . Egli non po
teva trasgredire e, così facendo, introdurre la morte 
nel mondo, perché la morte era sempre esistita. Perciò 
se non c 'è stata la Caduta, non c 'era alcuna necessità di 

Dio creò gli animali 

espiazione, e quindi la venuta sulla terra del Figlio di Dio co
me Salvatore del mondo è una contraddizione, una cosa im
possibile. Siete disposti a credere ad una cosa come 
questa?» (Smith, Dottrine di Salvezza, 1 : 133) . 

(2-19) Ma cosa possiamo dire delle prove scientifiche 
che viene asserito, contraddicono queste dichiarazio
ni? Le prove che tutte le forme di vita si siano evolute 
da una fonte comune non sono forse schiaccianti? Ha
rold G. Coffin, professore di Paleontologia e Ricerche 
presso il Geoscience Research Institute dell'Università 
di Andrews, nel Michigan, ha esposto il Suo punto 
di vista di scienziato su come ebbe inizio la vita. I se
guenti brani sono tratti da un opuscolo sulla Creazione 

, da lui scritta. 
« È giunto il momento di rivedere le prove usate da 

Charles Darwin per sostenere la sua teoria evolutiva, 
in base alla grande mole di nuove informazioni scienti
fiche oggi disponibili. Coloro che hanno il coraggio di 
farsi strada fra la nebbia di supposizioni che circonda
no il quesito dell' origine della vita scopriranno che la 
scienza offre prove ben documentate che la dottrina 
della Creazione offre ancora la migliore spiegazione . 
Quattro sono le considerazioni che ci portano a una 
simile conclusione. 

1. La vita è un fenomeno unico. 
2. Animali complessi apparvero improvvisamente. 
3. I mutamenti avvenuti nel passato sono stati limi

tati. 
4. I mutamenti che si verificano nel presente sono 

limitati. 
Chiunque sia interessato alla verità deve meditare 

seriamente su questi punti: la sfida che essi presenta
no alla teoria dell' evoluzione ha portato molti uomini 
di scienza intelligenti e onesti oggi viventi a rivedere le 
proprie opinioni in merito all' origine della vita» 
(Coffin, Creation: The Evidence from Science, pago 1). 

La vita è un fenomeno unico 

Lo scienziato Homer Jacobson ha scritto così nella ri
vista American Scientist, del gennaio 1955: <Secondo il 
calcolo delle probabilità l'organizzazione spontanea di 
una singola molecola di aminoacido è un evento così 
improbabile da rendere impossibile, qualunque sia il 
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tempo e lo spazio a disposizione, il sorgere della vita 
sulla terra>. 

Quanto di questo brodo «organico», la sostanza che 
alcuni indicano come la fonte della prima scintilla di 
vita, sarebbe stato necessario per la produzione casua
le di una semplice proteina? Jacobson risponde anche 
a questa domanda: (Soltanto la più semplice di queste 
p�oteine (la salmina) avrebbe avuto forse la probabilità 
di na��ere, an�he se la terra fosse stata ricoperta per 
u� �Iardo di anni d� uno strato di aminoacidi spesso 
plU di ottocento metri! E neanche il più grande sforzo 
della nostra immaginazione può farci ritenere che 
l'ambiente attuale potrebbe generare anche una sola 
molecola di aminoacido, per non parlare poi dell'even
tualità di organizzare per caso questa molecola in una 
catena protoplasmica capace di accrescersi e di autori
prodursi in strutture adatte a un organismo> (Homer 
Jaco�son, «Inf?rmati.on, . Reproduction and the Origin 
of Life», Amencan Sclentzst, gennaio 1955, pago 125). 

Un altro scienziato, colpito dalla improbabilità della 
formazione fortuita di proteine, ha espresso cosl la sua 
opinione: (Le probabilità che questi cinque elementi 
(carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, zolfo) possano 
es�ersi uniti per formare la molecola, la quantità di ma
tena che deve essere continuamente agitata e il tempo 
necessario per portare a compimento quest' opera, tut
to può essere calcolato. Un matematico svizzero, Char
les Eugene Guye, ha effettuato questo calcolo e ha sco
perto che le probabilità contrarie al verificarsi di un si
mile evento sono 10160 a 1, ossia una sola probabilità su 
10160, cioè su dieci moltiplicato per se stesso 160 volte, 
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un numero troppo grande per essere espresso a paro
le . La quantità di materia che deve essere agitata insie
me per produrre una sola molecola di proteina dovreb
be essere milioni di volte superiore a quella disponibile 
nell'intero universo. Perché questo avvenisse sulla so
la terra sarebbero necessari molti, quasi infiniti miliar
di (lQ243) di anni> [Frank Allen, «The Origin of the 
World - by Chance or Design]». (Coffin, Creation, 
pagg. 3- 4) . 

Animali complessi apparvero improvvisamente 

«Nel 1910, Charles Walcott, mentre attraversava a 
cavallo le Montagne Rocciose del Canada, inciampò, è 
il caso di dirlo, in un giacimento estremamente inte
ressante di fossili marini. Questo giacimento costitui
sce la più completa raccolta conosciuta al mondo di 
fossili del periodo cambriano. Walcott trovò animali 
dal corpo molle preservati nel finissimo fango. Molte 
diverse specie di vermi e di animali simili a gamberi e 
granchi avevano lasciato l'impronta del loro corpo in 
quel fango che col passare del tempo si era trasformato 
in duro scisto. È possibile in tali impronte notare an
che alcuni degli organi interni di questi animali, come 
intestini e stomachi. Queste creature sono provviste di 
setole, aculei e appendici, nonché alcuni meravigliosi 
dettagli delle strutture cosÌ caratteristiche dei vermi e 
dei crostacei. 

Se si esaminano le parti visibili di questi fossili è pos
sibile apprendere molto in merito a questi animali. Gli 
occhi e le antenne indicano che possedevano un siste-



ma nervoso ben sviluppato. Le branchie mostrano che 
traevano l'ossigeno dall'acqua. E affinché l'ossigeno 
circolasse nel loro corpo dovevano avere un sistema 
circolatorio . 

Alcuni di questi animali crescevano facendo la muta 
come le cavallette, un complicato processo che i biolo
gi stanno ancora cercando di comprendere. Possede
vano una bocca molto complessa che gli permetteva di 
filtrare particolari tipi di cibo dalle acque in cui viveva
no. In queste creature non c'era nulla di semplice o di 
primitivo. Esse avrebbero retto bene al confronto con i 
vermi e i granchi di oggigiorno. Eppure li troviamo nelle 
più antiche rocce contenenti a nostm conoscenza un numero 
considerevole di fossili. Dove sono i loro antenati? 

Ciò che avete letto sino a questo punto non è cosa 
nuova. Questo problema è noto al mondo sino almeno 
dai tempi di Charles Darwin. Se il concetto dell' evolu
zione progressiva dalla struttura più semplice a quella 
più complessa fosse corretto, allora si dovrebbero tro
vare gli antenati di queste creature che erano già evo
lute nel periodo cambriano; ma gli antenati non sono 
stati trovati e vi sono ben poche probabilità che siano 
mai trovati. 

Sulla sola base di questi fatti, sulla base di quello che si 
trova effettivamente sulla terra, la teoria di un atto creativo 
improuuiso grazie al quale vennero istituite le forme prin
cipali di vita è quella che meglio corrisponde» (Coffin, 
Creation, pagg. 5 - 6). 

Le specie fondamentali di animali non sono cambiate 

«Gli scienziati che studiano i fossili hanno scoperto 
un altro dato estremamente interessante. Non soltanto 
animali dalla struttura complicata appaiono improvvi
samente negli strati inferiori delle rocce del periodo 
cambriano, ma le forme di base degli animali non sono 
cambiate molto da allora . Per dirlo in parole più sem
plici, questo costituisce il problema dell' anello man
cante . Ma non si tratta di un anello mancante, e nep
pure di molti anelli mancanti. Gli evoluzionisti sono 
alle prese con il problema di intere sezioni che manca
no alla catena della vita. 

G .G .  Simpson, anche egli cosciente di questo pro
blema, ha detto: <È una caratteristica della documenta
zione fossile conosciuta che la maggior parte dei tipi 
compaiano improvvisamente. Di regola non si ha una 
sequenza di organismi precursori con mutamenti quasi 
impercettibili, come Darwin riteneva dovessero esiste
re nell'evoluzione> (The Evolution of Life, pago 149) . 

Così vediamo che non soltanto l'improvvisa appari
zione di animali completi e complessi è un problema 
per l'evoluzione, ma anche che l'assenza di mutamen
ti da un tipo principale a un altro è egualmente grave . 
Ancora una volta possiamo dire che non si tratta di un 
problema nuovo. Poco dopo che i ricercatori avevano 
cominciato ad accumularli, divenne ovvio che i fossili 
appartengono alle stesse categorie principali di animali 
e di piante esistenti oggi. Un certo numero di scienzia
ti in questi ultimi anni ha fatto notare la mancanza di 
cambiamenti e l'assenza di anelli di collegamento per 
particolari specie di animali. 

Non c'è studente delle scuole superiori che non ab
bia visto, forse nel proprio testo di biologia, disegni 
dell'uomo di Neanderthal quasi nudo, peloso, con il 
collo tozzo, le spalle curve, le gambe storte e l'aspetto 
bestiale. Tali illustrazioni derivano dalla descrizione 
originale fatta dell'uomo di Neanderthal dal francese 

Boule nel 1911-1913. Questi disegni sono passati im
mutati da un libro all'altro, di anno in anno, per quasi 
sessant' anni. Ma Boule aveva basato la sua descrizione 
originaria su un solo scheletro di cui recentemente si è 
scoperto che le ossa erano estremamente deformate a causa di 
un grave caso di artrite. 

William Straus e A. J. E. Cave, i due scienziati che 
hanno portato alla luce questo fatto, hanno dichiarato: 
<Non vi è così alcun valido motivo per concludere che 
il portamento dell'uomo di Neanderthal del quarto pe
riodo glaciale differisse significativamente da quello 
dell'uomo di oggi. Pertanto, se potesse rinascere e lo 
facessimo sedere in una vettura della metropolitana di 
New York (a condizione che prima si facesse un ba
gno, si radesse e si vestisse con abiti moderni) proba
bilmente non richiamerebb,;e più attenzione di alcuni 
degli altri viaggiatori> (William L. Straus, Jr. e A. J. E .  
Cave, «Pathology and the Posture of Neanderthal 
Man» , Quarterly Review of Biology, dicembre 1957, 
pagg. 358-359). Queste parole sono state scritte alcuni 
anni fa. L'uomo di Neanderthal oggi forse attirerebbe 
meno attenzione se non si radesse ! »  (Coffin, Creation, 
pagg. 6-10) . 

I cambiamenti che si verificano nel presente 
sono limitati 

«Nel corso di un dibattito televisivo per commemo
rare il centenario della stampa del libro di Charles Dar
win L'origine della specie, Sir Julian Huxley iniziò i suoi 
commenti dicendo: <TI primo punto da chiarire in meri
to alla teoria di Darwin è che non è più una teoria ma 
un fatto. Nessuno scienziato degno di tale nome può 
negare infatti il fatto che si sia verificata un'evoluzio
ne, proprio come non potrbbe negare il fatto che la ter
ra gira attorno al sole> (Sol Tax and Charles Callender, 
Issues in Evolution, pago 41) . Questa è una dichiarazio
ne molto confusionaria che spiega soltanto una parte 
della verità . Innanzi tutto è necessario definire il 
termine evoluzione. 

La parola stessa significa semplicemente 
<cambiamento> e, sulla base di questa definizione, 
l'evoluzione è un fatto reale . Tuttavia la maggior parte 
delle persone per evoluzione intende un mutamento 
progressivo che si verifica nel tempo dalla semplicità 
alla complessità, dal primitivo al progredito. Questa de
finizione di evoluzione non è basata sui fatti . Lo studio del
la ereditarietà ha rivelato principi e fatti che possono 
dimostrare l'evoluzione - se per evoluzione intendiamo 
<cambiamento> . Ma i piccoli e ovvi mutamenti che si 
verificano negli esseri viventi oggi non offrono alcuna 
base per concludere che nel passato sono avvenuti 
cambiamenti illimitati. 

Sì, oggi si stanno formando nuove specie di piante e 
di animali. Le quasi infinite intergradazioni tra gli ani
mali e le piante del mondo, la multiforme degenera
zione dei parassiti, gli adattamenti per l'offesa e la di
fesa portano all'inevitabile conclusione che un cambia
mento è avvenuto. Tuttavia il problema dei cambia
menti principali da una classe a un' altra è sempre una 
questione estremamente pressante che non ha ancora 
trovato risposta e che gli evoluzionisti devono affron
tare. Gli animali e le piante di oggi possono cambiare, 
ma la portata di questo mutamento è molto limitata. I 
laboratori non sono riusciti a dimostrare un cambiamento av
venuto da una classe a un 'altra, né tale cambiamento è avve-
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nuto nella storia della terra se prendiamo per corretti i dati 
offerti dai fossili» (Coffin, Creation, pagg. 13-15) . 

Conclusione 

«11 costante contatto con una sola teoria delle origini 
ha convinto molti che non esiste alternativa e che l'e
voluzione deve rappresentare la risposta più esaurien
te e completa. Quanto è triste che la maggior parte dei 
milioni di persone che ricevono un'istruzione abbiano 
ben poche possibilità di valutare le prove da entrambe 
le parti! 

L'esame dei fossili, documenti litici del passato, ci 
dice che complicati esseri viventi apparvero improvvi
samente sulla terra, per cosl dire senza alcun preavvi
so . Inoltre il tempo non li ha modificati abbastanza da 
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cambiare i loro rapporti reciproci fondamentali. Gli or
ganismi viventi di oggi ci rivelano che il mutamento è 
un aspetto della vita e del tempo, ma ci dicono anche 
che vi sono limiti oltre ai quali non possono progredire 
naturalmente e oltre ai quali l'uomo non è stato in gra
do di spingerli. Nel valutare gli esseri viventi del pas
sato e del presente, l'uomo non deve mai dimenticare 
che ha a che fare con la vita, una forza sostanzialmente 
unica che egli non è stato in grado di creare e che sta 
cercando disperatamente di comprendere. 

Questi sono i fatti; queste sono le prove; queste sono 
pertanto le solide ragioni per cui dobbiamo credere 
che la vita ha avuto origine attraverso un atto di crea
zione. È tempo che ogni individuo abbia la possibilità 
di conoscere i fatti e di compiere una scelta intelligen
te» (Coffin, Creation, pago 15) . 







Genesi 3 

La Caduta 

(3-1) Introduzione 

Forse nessun' altra descrizione biblica è stata più di
battuta e meno compresa di quella che riguarda Ada
mo ed Eva. L'anziano Mark E. Petersen ha scritto : 

«Adamo, il primo uomo, è una figura controversa 
nella mente di molte persone, e così pure Eva, sua mo
glie . Insieme essi formano probabilmente q�ella che è 
la coppia meno compresa tra quante sono VISsute sulla 
terra. 

Tuttavia questo fatto non dev� stupirci .
. 
Da.I?0lti se� 

coli interpretazioni errate e teone fantasc.lentifi�e SUI 
nostri primi genitori hanno bombardato � pu��lico, e 
probabilmente i più colpevoli sono p�opn? glI �se
gnanti di religione. Non conoscendo l fatti che nguar
dano Adamo ed Eva essi hanno imposto alla gente le 
loro nozioni personali e i loro credi non ispirati, con il 
risultato che col passare degli anni si è creata una note
vole confusione» (Adam: Who Is Re?, pago 1). 

Uno dei motivi per cui le descrizioni della Creazione 
e della Caduta vengono fraintese e male interpretate è 
l'intenzionale rimozione dall' Antico Testamento di 
parti chiare e preziose (vedi 1 Nefi 13:25 -29) . I membri 
della Chiesa hanno riavuto in gran parte ciò che era 
andato perduto, grazie ai libri di Mosè e di Abrahamo. 
Ma il mondo possiede soltanto la descrizione contenu
ta nella Genesi così come si trova nell' Antico Testa
mento, che tratta la Caduta come evento ma non ne 
discute la dottrina. In altre parole, i motivi per cui ci fu 
la Caduta e il significato che essa riveste per l'umanità 
non sono trattati nell' Antico Testamento che il mondo 
possiede oggi. Un po' di luce è gettata su questo argo
mento dal Nuovo Testamento, ma in modo limitato. In 
effetti la dottrina della Caduta è insegnata con maggio
re chiarezza nel Libro di Mormon. Pertanto non sor
prende che il mondo abbia idee sbagliate sulla Caduta 
quando non può avvalersi dell' aiuto che invece po
trebbero dargli le Scritture degli ult� giorni. Lo sco: 
po degli eventi esposti nel terzo capItolo de�a GenesI 
fu ottimamente riassunto da Lehi quando disse : «Ada
mo trasgredì perché gli uomini fossero, e gli uomini 
sono per poter conoscere la gioia» (2 Nefi 2:25) . 

n presidente Joseph Fielding Smith disse : «Quando 
preghiamo, ringraziam? il Signor� pe� Ad�o.  Se non 
fosse stato per Adamo lO non sareI qUI, e VOI ��� sar.e
ste qui; staremmo ancora aspettando come SpInti nel 
cieli. 

Siamo quaggiù nella mortalità per acquisire espe
rienza, per ricevere un addestramento che non avrem
mo potuto ottenere in alcun' altra �aniera. � perch� 
possiamo diventare dèi è necessarIO che nOI cO��SCIa
mo il dolore, la malattia e le altre cose alle quali SIamo 
sottoposti in questa scuola della mortali�à.  . .  

Pertanto, fratelli e sorelle, non lamentiamocI di Ada
mo e non desideriamo che egli non avesse fatto quello 
che in effetti fece. lo voglio ringraziarlo . Sono felice di 
avere il privilegio di trovarmi quaggiù e di vivere qu�
sta vita terrena e, se rimarrò fedele alle alleanze e agli 
obblighi che mi competono come membro della Chiesa 
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e nel regno di Dio, potrò avere il privilegio di ritornare 
alla presenza del Padre Eterno; e questo sarà possibile 
a me come a voi, figli e figlie di Dio, aventi diritto ;ù}a 
pienezza della gloria celeste» (Conference Report, otto
bre 1967, pago 122) . 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura di Genesi 3 fai uso delle «Note e 

commentario» seguenti. 
2. I capitoli 3 e 4 del libro di Mosè contengono 

informazioni preziose che non si trovano nella Ge
nesi. Questa descrizione parallela di Mosè sarà 
studiata dettagliatamente nel corso sulla Perla di 
Gran prezzo (Religione 327), tuttavia questi capi
toli dovranno essere letti e studiati in concomitan
za con lo studio della descrizione che si trova nella 
Genesi. Anche Enoc fornisce informazioni impor
tanti sul motivo per cui ci fu la Caduta. Leggi 
Mosè 5:4-12; 6:45 -62. 

3.  Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO A GENESI 3 

(3-2) Genesi 3. La caduta dell'uomo 

Prima di passare alla lettura del resoconto della Ca
duta esamina i seguenti principi o dottrine fondamen
tali illustrati dal presidente Joseph Fielding Smith in 
merito ad Adamo ed Eva e alla caduta dell'uomo. 

«Quando Adamo ed Eva furono posti nell'Eden non 
erano soggetti al potere della ��rte e avreb�ero 

.
potuto 

vivere per sempre nello stato dI mnocenza m C�I er:mo 
se non avessero violato la legge data loro nel GIardmo. 

Anche la terra era stata dichiarata buona e sarebbe 
rimasta per sempre nel medesimo stato se non fosse 
stata cambiata per adattarla alla condizione decaduta 
di Adamo. 

E pure tutte le cose sulla faccia della terra sarebbero 
rimaste nella stessa condizione se Adamo non avesse 
trasgredito alla legge. 

Avendo mangiato il frutto proibito, e violato così la 
legge sotto la quale era stato posto, la sua natura � . 
cambiata ed egli diventò soggetto (1) alla morte SPIn
tuale che è l'allontanamento dalla presenza di Dio, e 
(2) alla morte temporale, che è la separazione dello 
spirito dal corpo, le quali entrambi colpì anche Eva, 
sua moglie . 

Se Adamo ed Eva non avessero trasgredito alla legge 
data loro nell'Eden essi non avrebbero avuto figli. 

A causa di questa trasgressione che portò la mortali
tà, i figli di Adamo ed Eva ereditarono un corpo mor
tale e divennero soggetti alla morte fisica. 

Poiché Adamo trasgredì alla legge, il Signore cambiò 
la terra per adattarla alla condizione mortale e tutte le 
cose sulla faccia della terra divennero soggette alla 
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"E l 'Eterno Iddio piantò un giardino in Eden, in Oriente, e quivi 
pose l 'uomO» 

mortalità, come pure la terra stessa. 
Per sconfiggere il potere che la morte aveva acquisi

to, si rese necessario che fosse offerta un' espiazione 
infinita per soddisfare il debito e con ciò riportare Ada
mo ed Eva, tutta la loro posterità e tutte le cose alla 
vita immortale mediante la Risurrezione» (Man, His 
Origin and Destiny, pagg. 50 -51) . 

(3-3) Genesi 3:1. Il serpente era il più astuto 
di tutti gli animali dei campi 

Nel racconto contenuto nella Genesi il serpente par
la ad Eva e la tenta perché mangi il frutto. TI racconto 
più accurato che troviamo nel libro di Mosè rivela che 
è Satana che parla, sebbene lo faccia attraverso il ser
pente (vedi Mosè 4:6-7) . Inoltre Satana è simbolizzato 
dall'immagine del serpente anche in altri passi delle 
Scritture (vedi Apocalisse 12:9; DeA 76:28; 88:110) . 

(3-4) Genesi 3:3. Adamo ed Eva quando erano nel 
Giardino non erano mortali e non comprendevano 
pienamente il bene e il male 

«Sappiamo che prima della Caduta la condizione di 
Adamo era la seguente: 

1. Non era soggetto alla morte. 
2. Era alla presenza di Dio. 
3. Non aveva posterità. 
4. Non aveva la conoscenza del bene e del male. 
Naturalmente aveva la conoscenza, sapeva parlare e 

sapeva conversare e molte erano le cose che potevano 
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essergli insegnate e che gli furono insegnate; ma nelle 
condizioni in cui viveva a quel tempo era impossibile 
per lui raffigurarsi o capire il potere del bene e del ma
le. Egli non sapeva cosa fosse il dolore; non sapeva co
sa fosse la sofferenza e mille altre cose che sono venu
te a noi in questa vita che Adamo nel giardino di Eden 
non conosceva, che non poteva capire e non avrebbe 
conosciuto se fosse rimasto là. Questo era il suo stato 
prima della Caduta» (Smith, Dottrine di Salvezza, 
1 :103) . 

(3-5) Genesi 3:4-5. Sarete come Dio 

«TI diavolo, nel tentare Eva, diceva la verità dichia
randole che quando avessero mangiato del frutto del
l'albero della conoscenza del bene e del male essi sa
rebbero diventati come dèi. Era veritiero in questo, ma 
accompagnò le sue parole, come fa sempre, con una 
menzogna. Egli non dice mai tutta la verità. Dichiarò 
infatti che essi non sarebbero morti, mentre il Padre 
aveva detto che sarebbero morti. TI diavolo doveva di
re una bugia onde realizzare i suoi propositi; ma c'era 
una parte di verità nella sua dichiarazione. I loro occhi 
furono aperti. Essi ebbero la conoscenza del bene e del 
male proprio come hanno gli dèi. Diventarono come 
dèi, poiché questo è uno degli aspetti, uno dei partico
lari attributi di coloro che raggiungono tale condizione 
di gloria: essi conoscono la differenza tra il bene e il 
male» (Cannon, Gospel Truth, 1 :16) . 

(3-6) Genesi 3:6. Perché Adamo ed Eva 
mangiarono il frutto? 

TI racconto sia in Mosè che in Genesi dichiara soltan
to che Satana avvicinò Eva, mentre le rivelazioni degli 
ultimi giorni riportano che egli prima avvicinò Adamo 
e venne da questi respinto. Eva tuttavia fu ingannata 
da Satana e mangiò il frutto. Adamo sapeva che ella 
sarebbe stata scacciata dal Giardino e loro due sareb
bero stati separati, allora mangiò anche lui del frutto. 
L'apostolo Paolo ha scritto in merito alla Caduta: «E 
Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata 
sedotta, cadde in trasgressione» (1 Timoteo 2:14) . 

L'anziano James E. Talmage ha spiegato come, an
che nel lasciarsi ingannare, Eva realizzasse i propositi 
del Signore: 

« La parte che Eva ebbe nel grande quadro della Ca
duta era inserita nei disegni di Dio; tuttavia, quando 
mangiò il frutto proibito, non lo fece per nessun altro 
scopo se non per fare il contrario di ciò che aveva ordi
nato il Signore, essendo stata ingannata dai sofismi di 
Satana; il quale in definitiva, tentando Eva, altro non 
fece che assecondare i disegni del Creatore. Ma in pro
posito va chiarito che Satana partì con l'intento di 
ostacolare i disegni del Signore. Ci viene chiaramente 
detto che <Don conosceva il disegno di Dio, per cui egli 
cercò di distruggere il mondo> (Mosè 4:6). Tuttavia il 
suo diabolico piano, lungi dall' essere il primo passo 
verso la distruzione, contribuì al piano dell'eterna pro
gressione umana. La parte che Adamo ebbe nel gran
de evento era sostanzialmente differente da quella di 
sua moglie. Egli non fu ingannato, ma, al contrario, 
fece deliberatamente quello che Eva desiderava per 
poter compiere il volere del suo Creatore circa la razza 
umana di cui egli era ordinato ad essere il primo 
patriarca» (Gli articoli di fede, pago 73) . 

Brigham Young disse che non dovremmo mai biasi-



mare madre Eva perché, grazie alla sua trasgressione e 
al fatto che Adamo vi partecipò con lei, l'umanità poté 
pervenire alla conoscenza del bene e del male (vedi 
Discorsi di Brigham Young, pagg. 101-102; vedi anche 
la lettura 3-12 per una discussione della grandezza di 
Eva). 

La promessa che riguarda lo schiacciare del capo e il 
ferire del calcagno significa che, mentre Satana (come 
il serpente) ferirà il calcagno del Salvatore inducendo 
gli uomini a crocifiggerlo e in apparenza a distrugger
Lo, in effetti l'atto stesso dell'Espiazione darà a Cristo 
il potere necessario per vincere l'influenza che Satana 
ha sugli uomini e per annullare gli effetti della Caduta. 
Pertanto la progenie della donna (Cristo) schiaccerà la 
testa del serpente (Satana e il suo regno) con lo stesso 
tallone che fu ferito (il sacrificio espiatorio). 

(3-9) Genesi 3:16. Qual è il significato della 
condanna di Eva? 

«TI Signore disse alla donna: (Con dolore partorirai 
figliuoli •. Mi chiedo se la Bibbia si riferisca principal
mente al dolore fisico; penso infatti che nella casa di 
ogni Santo degli Ultimi Giorni vi sia grande allegrezza 
quando deve arrivare un bambino. TI Signore quindi 
cosÌ conclude: (I tuoi desideri si volgeranno verso il 
tuo marito, ed egli dominerà su di te •. Ho dei dubbi 
sul verbo dominare che potrebbe dare un'impressione 
sbagliata; io preferirei usare il termine presiederà, per
ché questo è ciò che fa il marito. Un buon marito pre-

«E l 'Eterno Iddio fece spuntare dal suolo ogni sorta d 'alberi piacevoli siede sopra sua moglie e la sua famiglia» (Spencer W .  
a vedersi. Kimball, Ensign, marzo 1976, pago 72). 

(3-7) Genesi 3:6-7. La trasgressione di Adamo 
ed Eva non comportò un' offesa alle leggi della castità 
e della virtù 

In merito alla trasgressione di Adamo ed Eva l'anzia
no James E. Talmage scrisse: 

«Colgo questa occasione per levare la voce contro la 
falsa interpretazione della Scrittura adottata da una 
buona parte degli uomini che ne fanno oggetto di mi
stero, secondo cui la caduta dell'uomo ebbe origine da 
un'offesa delle leggi della castità e della virtù. Una si
mile dottrina è abominevole; la razza umana non è un 
prodotto della fornicazione. Questi nostri corpi ci sono 
stati dati nel modo previsto da Dio. 

I nostri primi genitori furono puri e nobili, e quando 
saremo passati oltre il velo forse apprenderemo qual
cosa circa la loro condizione eletta» (Gesù il Cristo, 
pagg. 22-23) . 

(3-8) Genesi 3:15. Qual è il significato della 
maledizione scagliata su Satana? 

Poiché Satana non ha corpo e pertanto non può ave
re figli nel senso letterale della parola, la sua progenie 
sono coloro che lo seguono, sia il terzo che egli attirò a 
sé nell' esistenza preterrena sia coloro che cedono alle 
sue lusinghe nella mortalità fino a cadere in suo pote
re. La progenie della donna si riferisce invece a Gesù 
Cristo, il quale è l'unico essere nato da una madre 
terrena e da un Padre celeste. 

TI presidente Joseph Fielding Smith nel riferirsi a 
quanto l'apostolo Paolo scrisse ai santi di Roma ha così 
parlato: 

«Nel terminare la sua epistola ai Santi romani, egli 
disse : (E l'Iddio della pace triterà tosto Satana sotto ai 
vostri piedi. La grazia del Signor nostro Gesù Cristo 
sia con voi> (Romani 16:20) . 

L' (Iddio della pace. che secondo le Scritture avrebbe 
tritato Satana è Gesù Cristo» (Answers to Gospel 
Questions, 1:3). 

Adamo ed Eva fecero conoscere tutte le cose ai loro figli e figlie 

(3-10) Genesi 3:16-19. Adamo ed Eva furono 
«puniti» per la loro trasgressione? 

«Possiamo immaginarci la situazione di Adamo ed 
Eva. Essi erano stati condannati a dolori, sofferenze, 
tribolazioni e fatiche ed erano stati allontanati dalla 
presenza di Dio; era stato loro detto che la morte sa
rebbe stata il loro destino: una condizione invero tri
ste. Accadrà però una cosa estremamente importante: 
a Adamo ed Eva venne spiegato il Vangelo di Gesù 
Cristo. Quale sarebbe stata la loro reazione? Dopo che 
il Signore gli ebbe spiegato che una redenzione si sa
rebbe attuata per il tramite di Gesù Cristo, l'Unigenito 
del Padre, Adamo esclamò: (Benedetto sia il nome di 
Dio, poiché a causa della mia trasgressione i miei occhi 
si sono aperti, e in questa vita io proverò la gioia e 
vedrò di nuovo Iddio nella carne. (Mosè 5 :10). 
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E quale fu la risposta di Eva, sua moglie? Ella <udì 
tutte queste cose, e fu contenta, dicendo: Se non fosse 
stato per la nostra trasgressione, non avremmo mai 
avuto seme e non avremmo conosciuto mai il bene e il 
male, la gioia della nostra redenzione e la vita eterna> 
(Ibidem, 5:11) . 

Questa è la chiave del problema del male. Non 
possiamo essere buoni, se non resistendo al male e 
vincendolo; allora il male deve essere presente onde 
potervi resistere. 

CosÌ questa vita terrena fu stabilita su principi validi; 
e le condizioni che fecero seguito alla trasgressione 
non furono, nel senso usuale della parola, castighi in
flitti su di noi . Tutte le cose che vi ho indicato e che 
sembrano essere tristi combinazioni di dolori, castighi 
e tribolazioni, alla fine non sono affatto tali: sono be
nedizioni. Noi siamo pervenuti alla conoscenza del be
ne e del male; abbiamo acquisito il potere di apprezza
re quanto vi è di dolce; siamo diventati liberi di sce
gliere da noi; abbiamo ricevuto la capacità di ricevere 
la redenzione e la vita eterna. Queste cose trovano la 
loro origine in questa trasgressione. n Signore ha crea
to la terra onde noi avessimo a lavorare se avessimo 
voluto vivere, il che ci preserva dalla maledizione del
l'ozio e dell' indolenza. E sebbene il Signore Ci condan
ni a morte - alla morte fisica - questa è una delle più 
grandi benedizioni che si ottengono quaggiù, poiché la 
morte è la porta che immette nell' immortalità, e noi 
non potremmo mai entrarvi senza morire» (George Q.  
Morris in Conference Report, aprile 1958, pago 39) . 

(3-11) Genesi 3:19. La caduta di Adamo introdusse 
nel mondo due tipi diversi di morte 

«A causa della sua trasgressione Adamo fu condan
nato alla morte spirituale, cioè ad essere allontanato 
dalla presenza del Signore, nonché alla morte tempo
rale. La morte spirituale sopraggiunse al tempo della 
Caduta e dell'esilio, e anche i semi della morte tempo
rale furono gettati allo stesso tempo; cioè in Adamo ed 
Eva si verificò un cambiamento fisico, ed essi divenne
ro mortali e soggetti ai mali della carne, che risultarono 
evidenti nel loro graduale declino verso la vecchiaia e, 
alla fine, nella separazione dello spirito dal corpo» 
(Smith, Dottrine di Salvezza, 1 : 107; per un approfondi
mento del concetto che anche la morte spirituale scatu
rÌ dalla Caduta vedi DeA 29:40 -41 e Alma 42:7) . 

Molte persone del mondo dichiarano che la morte fi
sica è sempre stata presente quaggiù e che pertanto 
non può aver avuto inizio da Adamo ed Eva. n presi
dente Joseph Fielding Smith ha commentato cosÌ tale 
concetto : 

«La moderna cultura dichiara che non è mai esistita 
una cosa come la caduta dell'uomo, ma che in questo 
mondo mortale le condizioni sono sempre state le stes
se di ora. Gli uomini dicono che la morte e la mutazio
ne sono sempre state condizioni naturali su questa ter
ra, e che in ogni parte dell'universo prevalgono le stes
se leggi. Si afferma che l'uomo ha fatto la sua ascesa 
all' elevato posto che ora occupa attraverso innumere
voli ere di sviluppo che gradatamente lo hanno distin
to dalle forme di vita più basse . 

Necessariamente tale dottrina scardina la storia di 
Adamo nel giardino di Eden, che viene considerata un 
mito tramandatoci da una precedente età d'ignoranza 
e di confusione . Inoltre si insegna che, poiché la morte 
ha sempre fatto parte della terra, non era possibile che 
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vi fosse una redenzione dalla trasgressione di Adamo, 
quindi non c'era alcuna necessità di un Salvatore per 
un mondo caduto» (Ibidem, 1:280) . 

Adamo ed Eva furono scacciati dalla presenza di Dio 

(3-12) Genesi 3:20. «È stata la madre di tutti i viventi» 

«Scarse sono le informazioni che abbiamo in merito a 
Eva (moglie di Adamo) e a quanto ella fece sia nella 
pre-esistenza che nella mortalità. Senza dubbio Eva 
era all'altezza del suo grande marito, Adamo, per in
telligenza e per devozione alla rettitudine, sia durante 
il primo stato di esistenza che durante il secondo. Ella 
fu posta sulla terra nella stessa maniera in cui lo fu 
Adamo, in quando la narrazione mosaica che la vede 
creata dal Signore da una costola di Adamo è sempli
cemente una figurazione (Mosè 3:20 -25). 

Eva fu la prima donna; divenne la madre dell'intera 
razza umana, come dice il suo stesso nome che signifi
ca <madre di tutti i viventi> (Mosè 4:26) . 

Prima della Caduta, Eva fu suggellata a Adamo nella 
nuova ed eterna alleanza del matrimonio, in una ceri
monia celebrata dal Signore prima che la morte entras
se nel mondo e pertanto con un'unione destinata a 
durare in eterno (Mosè 3:20 -25) . 

Invero Eva è la compagna di Adamo, con lui ha par
tecipato in tutto il suo ministero e insieme a lui eredi
terà tutte le benedizioni che appartengono al suo alto 
stato di esaltazione» (McConkie, Mormon Doctrine, 
pag. 242) . 



(3-13) Genesi 3:24. I cherubini e la spada 
fiammeggiante 

Per una spiegazione dei motivi per cui il Signore 
allontanò Adamo ed Eva dall' albero della vita, leggi 
Alma 12:21-27; 42:2-12. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETIERE 

(3-14) Forse ti sei posto delle domande in merito a 
quelli che sono stati i risultati della Caduta. Perché sei 
stato costretto a nascere in un mondo pieno sia di bene 
che di male? Perché nel mondo vi sono tante sofferen
ze? Perché tutti gli uomini devono morire? Cos'è la 
morte spirituale e quali ne sono gli effetti? Questi e 
molti altri problemi sono strettamente collegati alla 
Caduta. Su un foglio di carta rispondi alle seguenti 
domande dopo aver letto attentamente i passi delle 
Scritture indicati. 

1. Qual era l'intento di Satana quando tentò Eva a 
mangiare del frutto proibito? 

Leggi Mosè 4:6-12 

2. In che modo Dottrina e Alleanze 10:43 si applica a 
questo caso? Satana ebbe successo? (Vedi anche la di
chiarazione dell'anziano Talmage nella lettura 3- 6) . 

3. Quali furono gli effetti positivi immediati che 
risultarono dalla Caduta? 

Leggi 2 Nefi 2:19-23 

4. Cosa dissero Adamo ed Eva riguardo alla Caduta, 
dopo che gli era stato illustrato il piano di salvezza? 

Leggi Mosè 5:10-11 

5. Gli effetti della Caduta colpiscono tutti gli uomini? 

Leggi Alma 42:9 

6.  Se il piano di salvezza, in base al quale Cristo 
espiò per la trasgressione di Adamo oltre che per i no
stri peccati, non fosse stato attuato, quali sarebbero 
state le conseguenze per tutti gli uomini? 

Leggi 2 Nefi 9:7-10; Alma 42:10-11 

7. Qual è pertanto lo scopo della vita mortale? 

Leggi Alma 12:21-27; 42:2-5 

(3-15) Cosa pensi ora della Caduta? Ti è possibile 
vedere come una corretta interpretazione della Caduta 
dà scopo e significato alla vita mortale? Lehi disse : 
«Adamo trasgredì perché gli uomini fossero; e gli 
uomini sono per poter conoscere la gioia» (2 Nefi 2:25). 
Ognuno di noi è un figlio di spirito di Dio. Questa 
terra fu organizzata come luogo in cui potessimo 
continuare il nostro processo di apprendimento e il 
nostro progresso. Adamo ed Eva aprirono la porta alla 
vita mortale per noi e per tutti i figli di Dio che si erano 
meritati il diritto di venire sulla terra. Nella vita pre
mortale demmo in grida di giubilo davanti alla 
possibilità di partecipare alla vita sulla terra (vedi 
Giobbe 38:7) .  Ma, una volta quaggiù, da noi si 
aspettano grandi cose. La mortalità è un terreno di 
prova. La Caduta non aprì davanti a noi la porta 
dell'Eden: aprì la porta della conoscenza del bene e del 
male . L'esperienza della mortalità è una grande 
benedizione per ognuno di noi. 
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Letture supplementari 

Chi è il Dio dell' Antico Testamento? A 

(A-l) Chi è il Signore? 

Faraone nella durezza, impudenza e orgoglio del 
suo cuore chiese: «Chi è l'Eterno, ch'io debba uddibire 
alla sua voce . . .  ? lo non conosco l'Eterno» (Esodo 5:2) .  
Altrettanta è l'ignoranza di molte persone oggi circa il 
Dio dell' Antico Testamento quanto lo era di Faraone. 
Esse Lo considerano un essere creato dalla mente degli 
antichi, un Dio d'ira e di religione primitiva che di
struggeva i popoli con le inondazioni e le pestilenze. 
Può questo essere lo stesso Dio. di �ore del Nuovo . 
Testamento rivelato attraverso il mtruStero mortale di 
Gesù Cristo? Altri asseriscono che il Geova dell' Antico 
Testamento era lo stesso Dio Padre del Nuovo Testa
mento. Perché tutta questa confusione? Chi era in real
tà il Dio di Adamo, di Enoc, di Abrahamo, di Israele e 
di Mosè? 

(A-2) Geova, o Cristo, è il Dio dell' Antico Testamento 

Sebbene per molti possa sembrare un I?arad�ss.o, .il 
Geova dell' Antico Testamento non è altri che il Flgho 
di Dio, Gesù Cristo. Egli creò il mondo sotto l'autorità 
e la direzione del Padre. Più tardi Geova venne sulla 
terra come Salvatore e Redentore dell'umanità. Questa 
verità è una delle dottrine più fraintese della storia del 
mondo malgrado il fatto che l'Antico Testamento e le 
altre opere canoniche siano piene di prove che la 
appoggiano. 

Prima di esaminare le prove scritturali sarà tuttavia 
opportuno comprendere meglio i nomi e i titoli di D�o 
Padre e del Suo Unigenito Figliuolo. Generalmente ID 
tutto l'Antico Testamento per indicare Dio vengono 
usate due parole ebraiche. Esse sono Elohim e Geova 
(così com' è attualmente pronu�ciato). (Poiché �a l�
gua ebraica originale veniva scritta senza VOCali, gh 
studiosi non concordano sulla pronuncia originale del 
nome scritto in ebraico con YHWH. Nelle rivelazioni 
moderne tuttavia Gesù accetta il titolo di Geova [vedi 
DeA 110:3]). 

. 
Geova era il nome/titolo pre-mortale dato al Pnmoge

nito Figlio di Dio. Egli è ora conosciuto com� G�sù Cri
sto. 11 significato del nome Geova è stato COSI spiegato 
dall'anziano Talmage: . 

« Geova è la versione moderna dell'ebraico Yahveh o 
Jahveh che significa <Colui che esiste da sé., o 
<L'Ete:no •. Questo nome è generalmente indicato nella 
nostra versione del Vecchio Testamento come SIGNO
RE, oppure ETERNO. L'ebrai�o Ehye�, che significa <lo 
Sono., ha significato e derivazione affine alla parola 
Yahveh o Geova» (Gesù il Cristo, pagg. 27-28) . 

I Giudei consideravano Geova un nome così sacro, 
da non essere pronunciato; lo sostituivano con Ado
nai, nome non proibito, che s��ic�va « il Signore», o 
« l'Eterno» (vedi Talmage, Gesu Il Cnsto, pago �). . 

La parola Elohim è la form� plur�e �el comspettivo 
ebraico per Dio, e sebbene gh studiOSI moderm concor
dino che essa deve essere considerata un nome al 
singolare, tuttavia la terminale im è una desinenza 

plurale. Joseph Smith indicò il significato della forma 
plurale: . . . « Se proseguiamo con il testo ebraiCO, vedIamO che 
dice: <11 capo degli Dèi disse : Facciamo un uomo a no
stra propria immagine •. Una volta chiesi ad un dotto 
ebraico: <Se la lingua ebraica ci costringe a tradurre al 
plurale tutte le parole che t�rminano � heim,. p�rché 
non tradurre al plurale il prImo Elohelm.? Egh nspose: 
<Questa è la regola, con qualche eccezione; ma in que
sto caso rovinerebbe la Bibbia •. Egli riconobbe che IO 
avevo ragione. 

Proprio al principio la.Bibb�a dimosn:a che c'è �ma 
pluralità di dèi al di là di Ogni potere di confutazione. 
Quello che sto trattando è un grande argomento. La . parola Elohim dovrebbe essere se�pre al pl':ll'al� - Dèl. 
I capi degli Dèi nominarono un DIO per �ttl n�l; e �na 
volta che avete deciso per questa conceZione, siete li
beri di scorgere tutta la bellezza, santità e perfezione 
degli Dèi» (Insegnamenti, pago 295). 

L'anziano James E. Talmage ha spiegato il particolare 
significato che Elohim riveste per i Santi degli Ultimi 
Giorni: 

« 11 nome Elohim esprime l'esaltazione e il potere as
soluti o supremi. Elohim, seco�do l'�te�retaz!one e 
l'uso della Chiesa restaurata di Gesu Cnsto, è il nome 
di Dio Padre Eterno, il cui Figliuolo Primogenito nello 
spirito è Geova, l'Unigenito nella carne, Gesù Cristo» 
(Gesù il Cristo, pago 29) . 

È essenziale ricordare la posizione di Dio Padre: Egli 
è il Padre dei nostri spiriti (vedi Ebrei 12:9) ed è il no
stro Dio. L'esistenza di altri Dèi non può alterare que
sto fatto. Egli è l'Autore e il Patrocinatore dell'eterno 
piano di salvezza. È ugualmente esseru;iale n?t�e �t
tavia che l'agente mediante il quale Egli ammmistra I 
Suoi affari sulla terra è il Suo Primogenito Figliuolo, 
noto come Geova nell' Antico Testamento. Egli conferl 
a Gesù la piena autorità « Patema» di organizzare e di 
governare la terra; poi, mediante l'Espi�ione, Gesù . divenne il Padre dei fedeli. 11 Salvatore divenne così il 
primo avvocato del piano del Padre. . . . Poiché Gesù è uno con Dio ed è anche DIO, I profetI 
dell' Antico Testamento qualche volta si riferivano a 
Lui come « Geova Elohim», che la nostra Bibbia traduce 
con « L'ETERNO IDDIO». Questa costruzione in ebrai
co « Geova-Elohim» non viene usata molto spesso dopo 
Genesi 2 e 3. 

Un altro nome o titolo di Gesù necessita una spiega
zione. Egli è noto come Gesù il Cristo. La parola Cristo 
deriva dal greco christos, che significa « l'unto». I gr�i 
usarono il titolo Christos per tradurre la parola ebraica 
meshiach che significa appunto « l'unto». La parola 
ebraica è stata adattata in messia. Gesù il Cristo significa 
« Gesù il Messia». 

(A-3) Gesù Cristo: il Dio di questo mondo 

Nella mente degli Ebrei delle epoche successive, 
proprio dei contempora�ei di.GesÙ, c'era �na �an

, confusione in merito all Identità del loro DIO pOlche 
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durante il periodo dell' Antico Testamento essi erano 
caduti nell' apostasia e non comprendevano più le loro 
proprie Scritture. Questo è del pari il problema che af
fligge la maggior parte del mondo cristiano di oggi. n 
mistero della comprensione dell' identità del Dio del
l'Antico Testamento è sorto, in entrambi i casi a causa 
della malvagità e della perdita di molte verità chiare e 
preziose dalle Scritture. In contrasto con ciò Gesù dis
se che la vita eterna consisteva nell' ottenere una piena 
conoscenza del Padre e del Figlio (vedi Giovanni 17:3). 
In ultima analisi l'individuo arriva a conoscere il vero 
Dio attraverso esperienze che lo addestrano ad essere 
come Lui e pertanto egli Lo comprende e Lo conosce 
(vedi Giovanni 2:3; 3: 1-2; Ether 2-3) . 

Al tempo della venuta di Cristo i Giudei avevano 
perduto la conoscenza dei tre distinti membri della Di
vinità, avevano perduto la verità che Geova, Colui che 
aveva dato loro la legge di Mosè, sarebbe ritornato sul
la terra come il Redentore di tutta l'umanità, anche se i 
profeti avevano chiaramente predicato questo princi
pio (vedi 1 Corinzi 10:4; 3 Nefi 15 :10; Isaia 41: 14; 44:6). 
Essi agognavano l'apparizione del loro Dio, il Messia 
promesso, come un salvatore politico che li liberasse 
dal giogo romano. La loro religione era monoteistica, 
senza alcun concetto di un figlio di Dio. Ma a Zaccaria, 
padre di Giovanni Battista, fu detto che Giovanni sa
rebbe andato innanzi al Signore (Geova in ebraico) per 
«preparare al Signore (Geova) un popolo ben dispo
sto» (Luca 1 : 17; vedi anche il versetto 16) . E gli angeli 
annunciarono ai pastori, in quella prima notte di Nata
le : «Oggi, nella città di Davide, v'è nato un salvatore, 
che è Cristo, il Signore» (Luca 2: 11). 

(A-4) Prove scritturali che Gesù Cristo è il Dio 
dell' Antico Testamento 

Abinadi, nel portare testimonianza dinanzi alla corte 
del malvagio re Noè, dichiarò che tutti i profeti sin dai 
primi tempi avevano testimoniato che Dio sarebbe 
« sceso fra i figliuoli degli uomini, prendendo sembian
ze umane» (Mosia 13:34; vedi anche il versetto 33) . I 
Santi degli Ultimi Giorni che hanno il beneficio di altre 
Scritture, apprendono la verità con molta chiarezza. 
Ad esempio, Dottrina e Alleanze spiega che Gesù Cri-
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Tutte le Scritture sono volte a Cristo 

sto è Geova e il grande «lo sono» (vedi DeA 110:3-4; 
29:1) .  

Ma sono molti coloro che pur appartenendo al mon
do cristiano non hanno esaminato attentamente le pro
ve che si trovano nella Bibbia, le quali dimostrano 
chiaramente che Geova è il Gesù premortale. I se
guenti passi delle Scritture sono soltanto alcuni esem
pi delle prove bibliche. 



1. Gesù (Geova) fu il creatore del 
mondo. 

2. Geova è il Salvatore . 

3. Geova è il Redentore. 

4. Geova libererà gli uomini dalla 
morte. 

5. I Giudei guarderanno Geova 
che è stato trapassato. 

6. Gesù seguì Israele nel deserto 
durante l'Esodo. 

7. Geova è il marito o lo sposo . 

8. Geova è il primo e l'ultimo 
(l'Alfa e l'Omega) . 

Antico Testamento 

«CosÌ parla l'Eterno . . .  io, io son 
quegli che ho fatto la terra, e che 
ho creato l'uomo sovr'essa; io, con 
le mie mani, ho spiegato i cieli, e 
comando a tutto l'esercito loro» 
(Isaia 45:11-12) . 

«Eppure, io son l'Eterno, il tuo 
Dio, fin dal paese d'Egitto; e tu 
non devi riconoscere altro Dio 
fuori di me, e fuori di me non c'è 
altro salvatore» (Osea 13:4) .  

«CosÌ parla l'Eterno, il vostro 
redentore, il Santo d'Israele» (Isaia 
43:14) . 

« lo (Geova) li riscatterei dal potere 
del soggiorno de' morti, li 
redimerei dalla morte; sarei la tua 
peste, o morte, sarei la tua 
distruzione, o soggiorno de' 
morti; ma il lor pentimento è 
nascosto agli occhi miei! »  (Osea 
13: 14) . 

«E (io, Geova) spanderò sulla casa 
di Davide e su gli abitanti di 
Gerusalemme lo spirito di grazia e 
di supplicazione; ed essi 
riguarderanno a me, a colui 
ch' essi hanno trafitto, e ne faran 
cordoglio come si fa cordoglio per 
un figliuolo unico, e lo 
piangeranno amaramente come si 
piange amaramente un 
primogenito» (Zaccaria 12:10). 

«E l'Eterno andava davanti a loro: 
di giorno, in una colonna di 
nuvola per guidarli per il loro 
cammino; e di notte, in una 
colonna di fuoco per illuminarli, 
onde potessero camminare giorno 
e notte . La colonna di nuvola non 
si ritirava mai di davanti al popolo 
di giorno, né la colonna di fuoco 
di notte» (Esodo 13:21-22) . 

«Poiché il tuo creatore è il tuo 
sposo; il suo nome è: l'Eterno 
degli eserciti; e il tuo redentore è il 
Santo d'lsrale, che sarà chiamato 
l'Iddio di tutta la terra» (Isaia 
54:5) .  

«CosÌ parla l'Eterno, re d'Israele e 
suo redentore, l'Eterno degli 
eserciti: lo sono il primo e sono 
l'ultimo, e fuori di me non v'è 
Dio» (Isaia 44:6). 

Nuovo Testamento 

«Nel principio era la Parola, e la 
Parola era con Dio, e la Parola era 
Dio . . .  Ogni cosa è stata fatta per 
mezzo di lei; e senza di lei 
neppure una delle cose fatte è 
stata fatta» (Giovanni 1 :1, 3) . 

«Oggi, nella città di Davide, v'è 
nato un salvatore, che è Cristo il 
Signore» (Luca 2: 11) . 

«Cristo ci ha riscattati dalla 
maledizione della legge» (Galati 
3: 13) . 

«Ma ora Cristo è risuscitato dai 
morti, primizia di quelli che 
dormono. Infatti, poiché per 
mezzo d'un uomo è venuta la 
morte, così anche per mezzo d'un 
uomo è venuta la risurrezione dei 
morti. Poiché, come tutti muoiono 
in Adamo, cosÌ anche in Cristo 
saran tutti vivificati» (1 Corinzi 
15:20 -22) . 

«Ma uno de' soldati gli forò il 
costato con una lancia, e subito ne 
uscì sangue ed acqua . . .  Poiché 
questo è avvenuto affinché si 
adempisse la Scrittura: Niun osso 
d'esso sarà fiaccato . E anche 
un'altra Scrittura dice: Volgeranno 
lo sguardo a colui che hanno 
trafitto» (Giovanni 19:34, 36 -37) . 

«Perché, fratelli non voglio che 
ignoriate che i nostri padri furon 
tutti sotto la nuvola, e tutti 
passarono attraverso il mare, e 
tutti furon battezzati, nella nuvola 
e nel mare, per esser di Mosè, e 
tutti mangiarono lo stesso cibo 
spirituale, e tutti bevvero la stessa 
bevanda spirituale, perché 
beveano alla roccia spirituale che li 
seguiva; e la roccia era Cristo» 
(1 Corinzi 10:1-4) .  

«Rallegriamoci e giubiliamo e 
diamo a lui la gloria, poiché son 
giunte le nozze dell' Agnello, e la 
sua sposa s'è preparata; e le è 
stato dato di vestirsi di lino fino, 
risplendente e puro: poiché di lino 
fino son le opere giuste dei santi» 
(Apocalisse 19:7- 8) .  

«lo son l'Alfa e l'Omega, dice il 
Signore Iddio che è, che era e che 
viene, l'Onnipotente» (Apocalisse 
1 :8) .  
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(A-5) L'importanza di conoscere l'identità del Dio del
l'Antico Testamento 

Molte persone, inclusi numerosi studiosi biblici, 
hanno concluso che il Dio descritto nell' Antico Testa
mento è il prodotto delle superstizioni e delle credenze 
primitive di un popolo primitivo e superstizioso. Sono 
pervenute a questa conclusione semplicemente perché 
hanno osservato cose che contraddicono il loro concet
to del Dio del Nuovo Testamento. Sapere che il Signo
re dell' Antico Testamento era il Gesù Cristo pre
mortale comporta tuttavia grandi implicazioni, non 
soltanto per una corretta comprensione sia dell' Antico 
che del Nuovo Testamento, ma anche per una corretta 
comprensione della natura e degli scopi di Dio e del 
rapporto dell'uomo con ogni membro della Divinità . 

Per esempio, la stessa persona che disse « Amate i 
vostri nemici» (Matteo 5:44), disse dei Cananiti nella 
terra promessa: «Non conserverai in vita nulla che re
spiri; ma voterai a completo sterminio» (Deuteronomio 
20:16-17) . Lo stesso Salvatore che diceva di perdonare 
«settanta volte sette» (Matteo 18:22) distrusse l'intera 
popolazione della terra, fatta eccezione per otto anime 
(vedi Genesi 7-8) . 

D'altra parte, il Gesù del Nuovo Testamento che dis
se che colui il quale rifiuta di perdonare le trasgressio
ni del prossimo sarà dato in mano agli aguzzini fino a 
che avrà pagato tutto ciò che deve (vedi Matteo 
18:34-35), è il Signore dell' Antico Testamento che dis
se: «Quand' anche i vostri peccati fossero come lo scar
latto, diventeranno bianchi come la neve; quand' an- _ 
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che fossero rossi come la porpora, diventeranno come 
la lana» (Isaia 1 : 18) . E il Cristo descritto nel libro del� 
l'Apocalisse che viene mostrato con la grande falce m 
mano pronto a vendemmiare la vigna della terra e a 
gettare le uve nel gran tino dell'ira di Dio (vedi Apoca
lisse 14:14-20) è lo stesso Dio dell' Antico Testamento 
che disse a Michea: «Che altro richiede da te l'Eterno, 
se non che tu pratichi ciò che è giusto, che tu ami la 
misericordia, e cammini umilmente col tuo Dio?» 
(Michea 6:8) .  . .  . 

Non vi è incoerenza nella natura di DiO. Egli è sem
pre perfettamente misericordioso e affettuo�o; ma � 
anche perfettamente giusto e non può considerar� il 
peccato col minimo grado di indulgenza. Come disse a 
Joseph Smith, «Iddio non si muove per cammini tor
tuosi, né gira a destra o a sinistra . . .  ma i suoi sentieri 
sono diritti, e il Suo corso è un circolo eterno» (DeA 
3:2). Nell' Antico Testamento Egli è lo stesso Dio per
fettamente coerente che troviamo in tutte le Scritture . 
Ed è con questo libro che possiamo grandemente arric
chire la nostra comprensione di Dio e di come Egli trat
ta con i Suoi figli, benedicendoli secondo la loro obbe
dienza e ricettività o punendoli per la loro ribellione e 
malvagità . Se vogliamo conoscere meglio Cristo dob
biamo studiare l'Antico Testamento, poiché è nel Suo 
ruolo di Geova che Egli permea l'intero libro. Gesù 
Cristo è il Dio dell' Antico Testamento come Egli è il 
Dio della terra oggi. Se terremo costantemente presen
te questo importante fatto, avremo in mano la chiave 
per comprendere sia l'Antico Testamento che la natura 
di Dio . 







Genesi 4-11 

I patriarchi 

(4-1) Introduzione 
«Forse i nostri amici diranno che il Vangelo e le sue 

ordinanze non erano conosciuti fino ai giorni di Gio
vanni, figlio di Zaccaria, al tempo di Erode re della 
Giudea. Ma noi esamineremo qui questo punto. Da 
parte nostra ci è impossibile credere che gli antichi di 
tutte le età fossero così all' oscuro del sistema del cielo 
come molti pensano, perché tutti quelli che si salvaro: 

no lo fecero per mezzo del potere di questo grande di
segno di redenzione, sia prima della venuta di Cristo 
che dopo; altrimenti si deve pensare che Dio abbia 
messo moto ad un piano diverso per riportare l'uomo 
a dimorare con Sé; e questo noi non lo possiamo cre
dere perché non c'è stato alcun mutamento nella costi
tuzione dell'uomo dal tempo della sua caduta e l'ordi

�anza o l'istituzione dell'offerta del sangue in sacrifi
CIO doveva essere compiuta soltanto finché Cristo non 
avesse dato la Sua vita e sparso il Suo sangue - come 
abbiamo detto prima - affinché l'uomo potesse aspet
tare con fede quel tempo. Si noterà che secondo Paolo 
[vedi Galati 3:8], il Vangelo fu predicato ad Abraha
mo» (Smith, Insegnamenti, pago 44). 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura di Genesi 4 -11 fai uso delle 

«Note e commentario» seguenti . 
2. I capitoli 5 - 8  del Libro di Mosè contengono 

informazioni preziose che non si trovano nella Ge
nesi. Questa descrizione parallela di Mosè sarà 
studiata dettagliatamente nel corso sulla Perla di 
Gr�n Prezzo (Religione 327), tuttavia questi capi
toh dovranno essere letti e studiati in concomitan
za con lo studio della descrizione che si trova nella 
Genesi. 

3. Svolgi la sezione «Punti su cui riflettere» 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
SU GENESI 4-11 

(4-2) Genesi 4:1. Il racconto che abbiamo nel
'
libro di 

Mosè che cosa restituisce al racconto della Genesi? 

Tra Genesi 3:24 e Genesi 4:1  sono stati aggiunti 
quindici versetti che contengono le seguenti importan
ti informazioni: 

1. Dopo essere stati scacciati dal giardino di Eden, 
Adamo ed Eva lavorarono insieme per mantenere se 
stessi e i figli coltivando la terra e allevando animali 
(vedi Mosè 5:1) .  
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4:1-2 pare che Caino e Abele fossero i primi figli di 
Adamo, eppure in un versetto di poco successivo, Ge
nesi 4:17, si parla della moglie di Caino. Il resoconto in 
Mos� riv�la chiaramente che J?olti figli erano nati pri
ma dI Camo e pertanto per lUI cercarsi una moglie non 
costituì un problema. 

3. Adamo ed Eva invocavano il nome del Signore e, 
sebbene non Lo vedessero .più come quando erano nel 
Giardino, Egli parlava e dava loro dei comandamenti 
(vedi Mosè 5:4-5) .  

4. Adamo e d  Eva erano obbedienti a questi coman
da�enti, che �ichiedevano il sacrificio dei primogeniti 
del loro greggt come offerta al Signore (vedi Mosè 5:5). 

5 .  Dopo «molti giorni>. di tale obbedienza, un angelo 
apparve a Adamo e gli chiese perché offrisse dei sacri
fici (Mosè 5:6).  Alla risposta di Adamo che non lo sa
peva ma che obbediva ugualmente a questo principio 
(u�a gran?e co�erm.a.

�ella fede di Adamo), l'angelo 
gh msegno che l sacrifICI erano a sirnilitudine del futu
ro sacrificio espiatorio del Salvatore e che essi doveva
no pentirsi e invocare Dio nel nome del Figlio in 
eterno (vedi Mosè 5 :6-8) .  

6. Dopo che fu loro insegnato i l  piano d i  salvezza e 
furono battezzati, lo Spirito Santo discese su Adamo 
ed Eva ed essi cominciarono a profetizzare. Entrambi 

. 2. Ada�o ed Eva cominciarono ad avere figli e figlie, 
m adempImento al comandamento di moltiplicarsi e ' 
riempire la terra. I figli iniziarono a sposarsi fra loro e a 
dare vita a famiglie proprie (vedi Mosè 5:2-3) . Questa 
aggiunta presente in Mosè ci chiarisce un problema Adamo 

sollevato dal racconto della Genesi. Secondo Genesi 
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compresero lo scopo della Caduta e gioirono per il 
piano del Signore (vedi Mosè 5:9-11) . 

7. Adamo ed Eva insegnarono queste cose ai loro fi
gli, ma anche Satana cominciò a influenzarli e cercò di 
persuaderli a rifiutare il Vangelo. Da quel tempo in poi 
fu predicato il Vangelo e coloro che lo accettavano era
no salvati, mentre coloro che non lo accettavano erano 
dannati (vedi Mosè 5: 12-15) . 

(4-3) Genesi 4:3. Cosa sappiamo di Abele oltre a 
quanto apprendiamo da questo passo delle Scritture? 

n profeta Joseph Smith ebbe a scrivere quanto segue 
in merito ad Abele: 

« In Genesi 4:4 si legge che Abele offerse i primogeni
ti del suo gregge e il loro grasso, e che il Signore guar
dò con favore Abele e la sua offerta. Ed ancora: <Per fe
de Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di 
quello di Caino; per mezzo d'essa gli fu resa testimo
nianza ché egli era giusto, quando Dio attestò di gradi
re le sue offerte; e per mezzo d'essa, benché morto, 
egli parla ancora. (Ebrei 11:4). Come parla egli ancora? 
Poiché egli fece onore al sacerdozio di cui fu investito e 
morì da uomo giusto, egli è diventato quindi un ange
lo di Dio, ottenendo il suo corpo dopo la morte e dete
nendo ancora le chiavi della sua dispensazione. Egli fu 
mandato in terra dal cielo da Paolo per consolarlo e 
per fargli conoscere i misteri della Divinità. 

E se così non fu, vorrei chiedere come faceva Paolo a 
sapere cosÌ tante cose intorno ad Abele, e perché do
vrebbe egli parlare del fatto che Abele parlava dopo 
morto? Ne deduciamo di qui che egli parlava dopo 
morto perché fu mandato in terra dal cielo per istruire 
gli uomini» (Insegnamenti, pago 130). 

La Visione della redenzione dei morti di Joseph F.  
Smith (DeA 138) indica che Abele faceva parte dei 
santi retti che si trovavano nel mondo degli spiriti in 
attesa della venuta del Salvatore, il quale si recò in 
quel luogo mentre il Suo corpo era nella tomba (vedi il 
versetto 40). 

(4-4) Genesi 4:4-8. Ma non guardò con favore Caino 
e l'offerta sua 

n profeta Joseph Smith ha spiegato il motivo per cui 
l'offerta di Caino non poteva essere accettata: 

« Per fede in questa espiazione, o disegno di reden
zione, Abele offrì a Dio un sacrificio che fu a Lui gradi
to, e cioè i primogeniti del gregge. Caino offrì i frutti 
della terra, dono che non fu accolto perché egli non lo 
fece con fede; egli non poteva avere alcuna fede, ossia 
non poteva esercitare una fede contraria al disegno del 
cielo. L'espiazione per l'uomo doveva avvenire me
diante lo spargimento del sangue del Figlio Unigenito, 
perché questo era il disegno di redenzione, e senza lo 
spargimento di sangue non c'era remissione; e poiché 
il sacrificio fu istituito come simbolo mediante il quale 
l'uomo doveva discernere il grande Sacrificio prepara
to da Dio, nessuna fede poteva essere esercitata nel
l'offrire un sacrificio contrario a quello perché la re
denzione non poteva essere acquistata in quel modo, 
né il potere dell' espiazione stabilito secondo quell' or
dine; di conseguenza Caino non poteva avere alcuna 
fede; e qualunque cosa non sia per fede, è peccato. Ma 
Abele offrì un sacrificio che fu gradito; per mezzo d'es
so gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando 
Dio stesso attestò di gradire le sue offerte . Certamente 
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lo spargimento del sangue di un animale non poteva 
essere di utilità a nessun'uomo, a meno che non fosse 
fatto ad imitazione o come simbolo di quello che sareb
be stato offerto attraverso il dono di Dio stesso; e que
sto doveva essere fatto avendo fede nel potere del 
grande Sacrificio per la remissione dei peccati>. 
(Insegnamenti, pago 43). 

Anche dopo quell' offerta inaccettabile, il Signore 
non lo respinse bensì dette a Caino chiari avvertimenti 
riguardo alla via pericolosa che stava percorrendo. Fu 
dopo aver respinto questo consiglio che la ribellione di 
Caino divenne totale. Mosè scrive che « Caino fu adira
to, e non ascoltò più la voce del Signore» (Mosè 5:26) . 

n passo in Genesi 4:7 non è molto chiaro, mentre il 
racconto di Mosè spiega che il Signore ammoro Caino 
che se non si fosse pentito egli avrebbe comandato su 
Satana. Inoltre la descrizione più completa che trovia
mo in Mosè dice che Caino non si recò immediatamen
te nei campi per uccidere Abele. Dopo aver respinto il 
Signore, Caino cominciò a comunicare direttamente 
con Satana il quale gli indicò con quali mezzi poteva 
uccidere Abele (vedi Mosè 5:28-31) . Passo dopo passo 
Satana preparò la caduta di Caino, fino a che questi 
raggiunse il punto in cui « si glorificò nella sua iniquità» 
(Mosè 5:31) . Fu a questo punto che egli uccise il 
fratello. 

(4-5) Genesi 4:9. « Sono io forse il guardiano 
di mio fratello?» 

Talvolta questa Scrittura è citata per dimostrare che 
ciascun individuo ha la responsabilità di amare e di ve
gliare sul suo prossimo. Non c'è alcun dubbio che il 
principio della responsabilità è chiaramente insegnato 
nelle Scritture; ma è proprio questo che intendeva Cai
no? Se consideriamo la parola guardiano nel suo signifi
cato più letterale vediamo che, con malizia diabolica, 
la domanda di Caino travisa un giusto principio. Nes
suno ha il diritto di porsi a guardiano del proprio fra
tello nel senso che non può limitare la di lui libertà 
(fatta eccezione per quanto stabilito dalla legge per 
esempio nel caso di trasgressori, o nel caso dei genitori 
riguardo ai figli minorenni) .  Ma per Caino affermare 
che non aveva il dovere di occuparsi di suo fratello si
gnificava negare ogni principio evangelico di amore e 
di cura per il prossimo. 

(4-6) Genesi 5:22-24. Cosa sappiamo di Enoe? 

« Dopo quattro generazioni, ossia circa cinquecento 
anni dopo, secondo il libro della rimembranza di Ada
mo, Enoc discendente di Seth fu chiamato al compito 
di grande profeta, missionario e riformatore . n suo mi
nistero era necessario perché i discendenti di Caino e i 
seguaci del suo culto erano diventati numerosi e la vio
lenza era già dilagante in mezzo alla quinta generazio
ne dopo Caino (Mosè 5:28-31, 47-57) . Enoc predicò il 
pentimento a coloro che erano diventati sensuali e dia
bolici. I figli di Dio, distinti dai <figli degli uominh, fu
rono obbligati a cercarsi una nuova patria chiamata 
Kenan, dal loro progenitore figlio di Enosh (non con
fondere questo Kenan con il malvagio popolo di Ca
naan di cui si parla in Mosè 7:6-10) . 

Enoc riusCÌ con successo a assolvere la sua missione 
di combattere contro i mali del suo tempo (Mosè 
6:17-29) . Egli poté cosÌ istituire una civiltà giusta chia
mata <Siofl>, che significa <pura di cuore. (Mosè 7:18 e 



Enoc 

segg.) .  Gli insegnamenti di Enoc abbracciano sette ar
gomenti principali e contengono informazioni che non 
si trovano in alcun' altra Scrittura. Egli trattò infatti (1) 
la caduta dell'uomo e le sue conseguenze, (2) la natura 
della salvezza e come raggiungerla, (3) il peccato così 
com' era presente nei mali del suo tempo in contrasto 
con la rettitudine dei giusti che erano i suoi seguaci, 
(4) la causa, lo scopo e gli effetti del previsto diluvio di 
Noè, (5) lo scopo del trionfo di Satana e il risultante 
dolore di Dio, (6) l'avvento del Messia, (7) la seconda 
venuta del Messia e il Suo pacifico regno millenario. I 
dettagli di questi concetti evangelici meritano un atten
to studio. Possiamo trovare menzione di questo gran
de uomo nel Nuovo Testamento (Giuda 14, 15; Ebrei 
11 :5) e in Dottrina e Alleanze (vedi l'indice e la concor
danza)>> (Rasmussen, Introduction to the Old Testament, 
1:24-25) . 

(4-7) Genesi 5:21, 27. Methushelah morì nel diluvio? 

Da un attento esame della storia dei patriarchi in 
questa parte della Genesi notiamo che Methushelah 
morì nell'anno del diluvio. Alcuni si sono chiesti per
ché egli non fu accolto nell' arca con Noè e ne hanno 
concluso che forse era stato una persona malvagia. 
Tuttavia il libro di Mosè spiega che la discendenza in
dicata in questa parte delle Scritture segue la discen
denza patriarcale retta (vedi Mosè 6:23), alla quale Me
thushelah apparteneva. In Mosè 8:3 troviamo scritto 
che Methushelah non fu preso dalla terra insieme alla 
città di Enoc onde permettergli di avere una discen
denza. Inoltre, Methushelah profetizzò che dalla sua 
progenie sarebbero usciti tutti i regni della terra (trami
te il giusto Noè) . Chiaramente dunque anch'egli era 
una persona retta. Poi troviamo questa frase: «E ne 
trasse gloria a se stesso» (Mosè 8:3) .  Quando il suo 

compito ebbe termine può darsi che anch' egli fosse 
traslato; infatti durante i quasi settecento anni che in
tercorsero tra la traslazione della città di Enoc e il dilu
vio, i santi giusti furono traslati e uniti al popolo di 
Enoc (vedi Mosè 7:27; vedi anche McConkie, Mormon 
Doctrine, pago 804). 

Sebbene la maggior parte degli studiosi ritenga che 
Methushelah significhi «uomo del giavellotto» o «uo
mo della lancia», uno di essi ne ha dato la seguente in
terpretazione che, se esatta, fa di Methushelah un 
nome invero profetico: 

«Methushelah visse sino all' anno del Diluvio e il suo 
nome sembra proprio essere una profezia di questo 
avvenimento. Infatti methu significa <egli morì> e sha
lach <egli mandò>; come se Dio avesse designato di av
vertire gli uomini che non appena Methushelah fosse 
morto il diluvio sarebbe stato mandato a sommergere 
un mondo empio. Se dobbiamo intenderlo così, allora 
dobbiamo concludere che il nome di questo patriarca 
conteneva un chiaro ammonimento» (Oarke, Bible 
Commentary, 1 :68) . 

(4-8) Genesi 6:1-2. Quale significato 
hanno le espressioni «Figliuoli di Dio» 
e «Figliuole degli uomini»? 

Mosè 8:13-16 chiarisce il significato di questo passo 
della Genesi e precisa i motivi per cui tali unioni erano 
da condannare. Commentando questi stessi versetti il 
presidente Joseph Fielding Smith scrisse: 

«Poiché le figlie di Noè sposarono i figli degli uomini 
contrariamente agli insegnamenti del Signore, la Sua 
ira si accese e questa offesa fu una delle cause del Dilu
vio. Noterete che la situazione appare invertita nel li
bro di Mosè . Qui sono le figlie dei figli di Dio che spo
sano i figli degli uomini, cosa che dispiace al Signore . 
n fatto è, così com'è stato rivelato, che le figlie che era
no nate evidentemente nell' alleanza e erano le figlie 
dei figli di Dio, ossia di coloro che detenevano il sacer
dozio, trasgredivano al comandamento del Signore e 
si sposavano fuori della chiesa, escludendosi così dalle 
benedizioni del sacerdozio, contrariamente agli inse
gnamenti di Noè e alla volontà di Dio» (Answers to 
Gospel Questions, 1 :136 -137) . 

n presidente Spencer W. Kimball ha ammonito i 
Santi degli Ultimi Giorni di oggi circa i pericoli di 
contrarre matrimonio fuori dell' alleanza: 

«Paolo disse ai Corinzi: <Non vi mettete con gl'infe
deli sotto un gioco che non è per voi. . .  > Forse Paolo 
voleva che essi si rendessero conto che le differenze 
religiose sono differenze fondamentali. Le differenze 
religiose comportano più vasti motivi di conflitto . I do
veri nella chiesa e i doveri di famiglia vengono a scon
trarsi. La stessa vita dei figli è frustrata. n non membro 
può essere altrettanto brillante, bene addestrato e at
traente e può essere la persona più accettabile, ma sen
za una fede comune il matrimonio va incontro a gravi 
guai. Naturalmente vi sono alcune eccezioni, ma la 
regola è dura e triste . 

In questa dottrina non vi sono partigianerie o pre
giudizi. Si tratta di seguire un certo programma per 
raggiungere un obiettivo ben definito» (Il miracolo del 
perdono, pago 225).  
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(4-9) Genesi 6:3. Qual è il significato della 
promessa dei no anni? 

Molti studiosi la cui unica fonte di informazioni è la 
Bibbia ritengono che questa dichiarazione si riferisca 
alla minore durata della vita dopo il Diluvio. Del libro 
di Mosè è invece chiaro che i 120 anni si riferiscono al 
tempo in cui Noè avrebbe predicato e cercato di salva
re il mondo prima che venisse il Diluvio (vedi Mosè 
8:17) . Questo periodo sarebbe stato il tempo cui fa rife
rimento Pietro quando dice che <<la pazienza di Dio 
aspettava» (1 Pietro 3:20) . Poiché gli uomini avevano 
rifiutato i principi e le ordinarlze del Vangelo predicati 
da Noè, essi vennero distrutti dal Diluvio. n Signore 
aveva concesso loro tempo più che a sufficienza per il 
pentimento. 

(4-10) Genesi 6:6-7. Come poteva il Signore, 
che è perfetto, pentirsi? 

Vedi Mosè 8:25 -26. n profeta Joseph Smith dichiarò: 
« lo credo nella Bibbia quale essa era quando uscì dalle 
mani degli autori originali. Traduttori ignoranti, copisti 
disattenti o sacerdoti corrotti hanno commesso molti 
errori. n versetto 6, capitolo 6 della Genesi dice: 
<L'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra>; e 
Numeri 23: 19:  <Iddio non è un uomo, perch'ei menti
sca, né un figliuol d'uomo, perch'ei si penta>; cose alle 
quali io non credo. La prima frase dovrebbe leggersi: 
<Noè si rammaricò perché Dio aveva fatto l'uomo»> 
(Insegnamenti, pago 259) . 

(4-11) Genesi 6:9. Noè 

« n  Signore rivelò al profeta Joseph Smith molte cose 
in merito agli antichi profeti e alle chiavi che essi dete
nevano. In un discorso sul sacerdozio, tenuto il 2 lu
glio 1839, il Profeta rese noto quanto il Signore gli ave
va rivelato in merito alle missioni svolte dagli antichi 
profeti e veggenti e fece le seguenti osservazioni: 

<Quindi il Sacerdozio passò a Noè, che è Gabriele, 
che per autorità viene subito dopo Adamo. Noè fu 
chiamato a questo ufficio da Dio, ed era il padre di tut
ti i viventi del suo tempo, e a lui fu dato il dominio. 
Questi uomini furono i primi a possedere le chiavi in 
terra e poi in cielo> (Smith, Insegnamenti, pago 120) . 

Luca rivela che l'angelo Gabriele si recò da Zaccaria 
per informarlo che sua moglie avrebbe avuto un figlio . 
In seguito apparve anche a Maria alla quale annunciò 
la nascita del nostro Signore e Salvatore. 

Pertanto secondo questa rivelazione Gabriele è Noè . 
Poi scopriamo, nella rivelazione data al profeta Jo

seph Smith nell'agosto del 1830, che fu Elias ad andare 
da Zaccaria per annunciare la nascita di Giovanni 
Battista (citazione di DeA 27:6 -7) . 

Si tratta dello stesso Elias che deteneva le chiavi del
la dispensazione di Abrahamo e che si presentò al pro
feta Joseph Smith e a Oliver Cowdery il 3 aprile 1836 
nel tempio di Kirtland per restaurare le chiavi della di
spensazione di Abrahamo (citazioni di DeA 110: 12; 
128:20 -21) . 

Da questi passi delle Scritture apprendiamo che Noè 
è Gabriele e che egli andò dal profeta Joseph Smith es
sendo stato chiamato in veste di Elias per restaurare le 
chiavi della dispensazione in cui il Signore aveva sti
pulato un' alleanza con Abrahamo e la sua posterità 
dopo di lui sino alle ultime generazioni. 
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n termine Elias significa precursore. Noè, Elia, Gio
vanni Battista e l'apostolo Giovanni in questo passo 
delle Scritture sono identificati come altrettanti Elias, 
sebbene i riferimenti a Elia con questo nome siano er
rori di traduzione (Smith, Insegnamenti, pagg. 269-270; 
DeA 77:9, 14) . 

Riassumendo pertanto i fatti: Joseph Smith rivelò 
che Gabriele era Noè; Luca dichiarò che fu l'angelo 
Gabriele che apparve a Zaccaria e a Maria; e il Signore 
ha dichiarato che Elias apparve a Zaccaria e a Joseph 
Smith. Pertanto Elias è Noè» (Smith, Answers to Gospel 
Questions, pagg. 138-141). 

(4-12) Genesi 6:10 

Quando si nominano i figli di Noè generalmente lo 
si fa secondo l'ordine dato nella Genesi, ossia Sem, 
Cam e Jafet. Dalla lettura del libro di Mosè tuttavia ap
prendiamo che Jafet era il primogenito, Sem il secondo 
e Cam l'ultimo (vedi Mosè 8:12) . 

(4-13) Genesi 6:14-16. Quale aspetto aveva l'arca? 

« Arca in ebraico significa <cassa> o <cassone>. È inte
ressante notare che in ebraico la stessa parola viene 
usata per indicare il canestro di giunchi in cui fu posto 
Mosè bambino. 

L'arca era un natante di grosse dimensioni, costruito 
per galleggiare e non per veleggiare - e certamente 
non ebbe problemi di varo! Se il cubito corrispondeva 
alla nostra misura di 46 centimetri, l'arca misurava me
tri 137 x 23 x 14» (Alexander and Alexander, Eerdmans ' 
Handbook to the Bible, pago 132) . 

(4-14) Genesi 7:7. Si salvarono altri uomini 
oltre a quelli che si trovavano nell'arca? 

« Durante i primi 2200 anni circa della storia di questa 
terra, ossia dalla caduta di Adamo al ministero di Mel
chisedec, non era insolito che i membri fedeli della 
Chiesa venissero traslati e portati nei regni celesti sen
za passare attraverso la morte. Da quel tempo solo 
occasionalmente vi sono stati casi speciali di traslazio
ne, casi in cui un' opera particolare del ministero lo ri
chiedeva. 

Methushelah, figlio di Enoc, non fu traslato con la 
città di Enoc, <affinché potessero compiersi i patti che il 
Signore aveva fatto con Enoc; poiché Egli aveva vera
mente promesso ad Enoc che Noè sarebbe stato il frut
to delle sue reni> (Mosè 8:2) .  Ma durante i quasi 700 
anni che intercorsero tra la traslazione di Enoc e il dilu
vio di Noè sembra che quasi tutti i membri fedeli della 
Chiesa venissero traslati, poiché <lo Spirito Santo scese 
su molti, ed essi furono portati in alto dai poteri del 
cielo, entro Siom (Mosè 7:27») (McConkie, Mormon 
Doctrine, pago 804). 



(4-15) Genesi 7:19. Come poté il diluvio ricoprire 
l'intera terra comprese le montagne? Quale fu il 
significato di questa 8Ommersione? 

137 m. 

«Vorrei sapere in base a quali leggi conosciute il 
globo poté essere completamente sommerso. Ecco in 
poche parole la spiegazione: <Le cateratte del cielo si 
aprirono>, ossia le acque presenti in tutto lo spazio che 
circonda la terra da cui vengono le nuvole che danno 
origine alla pioggia. Questa fu una causa. Un'altra fu 
che le fonti del grande abisso scoppiarono - si tratta di 
qualcosa di diverso dagli oceani, qualcosa di diverso 
dai mari, ossia di riserve d'acqua di cui non abbiamo 
conoscenza, che furono usate per contribuire a questo 
evento. Le acque furono liberate dalla mano e dal po
tere di Dio; poiché Dio aveva detto che avrebbe colpito 
la terra con il Diluvio, e lo fece, ma dovette aprire le 
fonti del grande abisso perché riversassero sulla terra 
le loro acque; e quando l'inondazione cominciò a de
crescere ci viene detto, de fonti dell' abisso e le caterat
te del cielo furono chiuse, e cessò la pioggia dal cielo; 
le acque andarono nel continuo ritirandosi di sulla 
terra>. Dove andarono queste acque? Da dove erano 
venute. Voglio mostrarvi qualcos'altro. Alcuni parlano 
molto filosoficamente di maree che spazzarono la ter
ra; ora io mi chiedo: Come si potrebbe avere dal Pacifi
co una marea tale da ricoprire, diciamo, la Sierra Ne
vada? Ma la Bibbia non dice che fu un'ondata di ma
rea; dice semplicemente che <tutte le alte montagne 
che erano sotto tutti i cieli furon coperte . Le acque sali
rono quindici cubiti al di sopra delle vette dei monti; e 
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le montagne furon coperte>, ossia la terra fu sommer
sa. Fu un periodo di battesimo» Oohn Taylor, Journal o{ 
Discourses, 26:74-75) . 

Sul fatto che il Diluvio fu un battesimo per la terra, 
Orson Pratt dichiarò: 

«La prima ordinanza istituita per la purificazione 
della terra fu quella dell'immersione nell'acqua. La ter
ra fu sepolta nel liquido elemento e tutte le cose pecca
minose presenti sulla sua faccia furono spazzate via. 
Quando uscì dal fondo dell'oceano come un neonato, 
essa era innocente. Si levò a novità di vita; fu la sua se
conda nascita dal seno delle possenti acque, un nuovo 
mondo che sorse dalle rovine del vecchio, rivestito di 
tutta l'innocenza di questa prima creazione» (citato da 
Smith in Answers fo Gospel Questions, 4:20) . 

«La terra, nella sua attuale condizione, non è una di
mora adatta per coloro che sono santificati, ma essa os
serva la legge della sua creazione: è stata battezzata 
con l'acqua e sarà battezzata dal fuoco e dallo Spirito 
Santo, e al tempo stabilito verrà preparata perché i 
fedeli possano dimorarvi» (Brigham Young, citato da 
Smith in Answers to Gospel Questions, 4:20) . 

(4-16) Il Diluvio fu un atto d'amore 

«Ora farò alcuni passi indietro per mostrarvi come il 
Signore opera. Egli una volta distrusse un intero mon
do, fatta eccezione per poche persone che preservò 
per un Suo fine particolare . Perché? Aveva più di una 
ragione per farlo. I popoli antidiluviani non soltanto 
erano malvagi di per sé ma, avendo il potere di propa-
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gare la loro specie trasmettevano la loro natura e i loro 
desideri ingiusti ai propri figli e li portavano a indulge
re nelle loro stesse pratiche malvagie. Gli spiriti che di
moravano nei mondi eterni lo sapevano; e sapevano 
molto bene che nascere da simili genitori avrebbe ri
chiamato su di loro una messe infinita di tribolazioni, 
dolori e peccati. Supponiamo di fare noi stessi parte di 
quegli spiriti non ancora nati; non è forse esatto presu
mere che ci recheremmo da Dio per implorarGli: 
<Padre, non vedi le condizioni di questo popolo? Non 
vedi quanto esso è corrotto e malvagio?, <Sì,. <E allora è 
giusto che noi, che ora siamo puri, dobbiamo prendere 
tali corpi e assoggettarci alle più amare esperienze on
de poter essere redenti secondo il piano di salvezza?, 
<No" direbbe il Padre, <non è coerente con la mia 
giustizia'. <Ebbene, cosa farai in proposito? Poiché 
l'uomo ha il suo libero arbitrio e non può essere ogget
to di coercizione, e mentre vive ha il potere di perpe
tuare la sua specie,. <Farò sì che prima ascoltino la mia 
parola che offrirà loro la libertà dal peccato e li avverti
rò che la mia giustizia certamente li colpirà se la re
spingono; e se non obbediranno li distruggerò dalla 
faccia della terra impedendogli così di moltiplicarsi e 
farò sorgere un'altra progenie,. Ebbene, gli uomini re
spinsero la predicazione di Noè, il servo di Dio che era 
stato mandato loro. Di conseguenza il Signore fece sì 
che le piogge del cielo scendessero incessantemente 
sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti per ri
coprirla d'acqua onde gli uomini non avessero alcun 
scampo, per cui, fatta eccezione per le otto anime che 
avevano dato ascolto al messaggio, tutti gli altri anne
garono. Ma, dice chi vuoI cavillare: È ammissibile che 
un Dio giusto spazzi via dalla terra tante persone? È in 
accordo con la misericordia? Sì. Era giusto per quelli 
spiriti che non avevano ancora ricevuto i loro corpi e 
era giusto e misericordioso anche per coloro che si era
no resi colpevoli di iniquità. Perché? Perché privandoli 
della loro esistenza terrena Egli gli impedì di trasmet
tere ai posteri i loro peccati che li avrebbero degenerati 
e gli impedì anche di compiere ulteriori atti di malvagi
tà» Oohn Taylor, Journal o[ Discourses, 19: 158-159). 

(4-17) Genesi 8:4. Dove si posò l'arca di Noè 
quando le acque scemarono? 

Si deve ricordare che il giardino di Eden si trovava in 
quella parte della terra ora nota come America setten
trionale (vedi la lettura 2-17) . Sebbene non si sappia 
quanto gli uomini si erano allontanati da quella località 
nei 1600 anni che vanno dalla Caduta di Adamo al Di
luvio, è probabile che Noè e la sua famiglia vivessero 
in quella regione. La Bibbia dice che alla fine l'arca an
dò a posarsi sul Monte Ararat, ma non ci dà nessuna 
indicazione sulla località in cui si trova questo monte. 
n luogo che tradizionalmente si ritiene sia il posto do
ve l'arca si fermò è una montagna della Turchia nord
orientale vicino ai confini con la Russia. Commentan
do sulla distanza percorsa dall' arca, il presidente 
Joseph Fielding Smith disse :  

«Leggiamo che avvenne nel diciassettesimo giorno 
del secondo mese che tutte le fonti del grande abisso 
scoppiarono e le cateratte del cielo si aprirono e piovve 
sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti. L'arca 
si arenò sul Monte Ararat il diciassettesimo giorno dal 
settimo mese; pertanto per cinque interi mesi il Signo
re la guidò nel suo viaggio verso la destinazione finale. 
Non vi è alcun dubbio che una distanza considerevole 
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separava il punto da cui l'arca aveva iniziato il suo 
viaggio da quello in cui tale viaggio ebbe termine. Né 
può esservi alcuna contraddizione al fatto che durante 
il Diluvio grandi cambiamenti si verificarono sulla fac
cia della terra. La superficie terrestre subì in quel 
periodo un processo di divisione in continenti. I fiumi 
menzionati nella Genesi sono quelli che esistevano nel 
giardino di Eden molto tempo prima che la terra fosse 
divisa in continenti e isole [Genesi 2: 11]» (Answers to 
Gospel Questions, 2:94) . 

(4-18) Genesi 9:2-6. Qual è la legge di Dio in merito 
allo spargimento di sangue? 

La traduzione di Joseph Smith fa a questo passo 
un' aggiunta significativa che chiarisce il comandamen
to dato dal Signore a Noè : 

«Ma il sangue di ogni carne che vi ho dato per cibo 
sarà sparso sulla terra che ne assorbirà la vita, e il san
gue voi non lo mangerete. 

E certo sangue non sarà sparso se non a motivo di 
nutrimento, per risparmiare le vostre vite; e vi chiede
rò conto del sangue di ogni animale. 

E il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uo
mo sarà sparso dall'uomo, perché l'uomo non sparge
rà il sangue dell'uomo. 

Poiché ti do un comandamento, che il fratello di ogni 
uomo preservi la vita dell'uomo, perché io ho fatto 
l'uomo a immagine mia» (Genesi 9:10 -13, Traduzione 
di Joseph Smith). 

Questo ampliamento in merito allo spargimento del 
sangue degli animali è appoggiato da Dottrina e Al
leanze 49:18-21, che dice che gli animali devono esse
re usati come cibo; ma conclude con questo ammoni
mento: 

«E guai all'uomo che sparge sangue o spreca carne 
senza bisogno». 

n presidente Spencer W. Kimball si è dilungato su 
questo argomento a una riunione generale del sacer
dozio parlando sulla pratica di uccidere gli animali 
semplicemente per sport o per divertimento (vedi 
«Principi fondamentali da amare e sui quali meditare», 
La Stella, aprile 1979, pagg. 80 -85) . 

(4-19) L'arcobaleno quale segno dell'alleanza 

Le seguenti fonti gettano ulteriore luce sull' arcobale
no e sul patto di cui esso è il simbolo: 

«E stabilirò con voi il mio patto che feci con Enoc in 
merito al rimanente della vostra posterità. 

E Dio fece un patto con Noè e disse : Questo sarà il 
segno del patto che io fo fra me e voi, e per tutti gli es
seri viventi con voi, per tutte le generazioni a venire. 

lo porrò il mio arco nella nuvola e servirà di segno 
del patto fra me e la terra. 

E avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di 
sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole, e io mi 
ricorderò del patto che ho stipulato fra me e voi, per 
ogni essere vivente d'ogni carne, e le acque non diven
teranno più un diluvio per distruggere ogni carne. E 
l'arco sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi 
del patto perpetuo che ho stabilito con tuo padre Enoc; 
che quando gli uomini avessero osservato tutti i miei 
comandamenti, Sion verrebbe di nuovo sulla terra, la 
città di Enoc che io ho preso a me. 

E questo è il mio patto perpetuo, che quando la tua 
posterità abbraccerà la verità e guarderà verso il cielo, 





bera di tutte le società, e Nirnrod fondava una Babilo
nia che dette il suo nome al prototipo del regno di Sa
tana, l'antitesi di Sion (vedi Nibley, Lehi in the Desert, 
pagg. 154-164) . 

(4-22) Genesi 10:25. La terra fu divisa 
ai giorni di Peleg? 

«La divisione della terra non fu una divisione degli 
abitanti della terra in tribù e popoli, ma una spartizio
ne dei continenti che divise così la superficie emersa 
del globo e creò l'Emisfero orientale e l'Emisfero occi
dentale. Se esaminate una carta geografica del mondo 
vi accorgerete che la superficie della terra lungo la co
sta settentrionale e meridionale dell' emisfero america
no e quella dell'Europa e dell' Africa sembrano essere 
state un giorno unite. Naturalmente la crosta terrestre 
ha subito molti cambiamenti sin dal principio. Siamo 
informati per rivelazione che verrà il tempo in cui que
sta condizione muterà e che la superficie della terra 
emersa ritornerà a essere, com'era nel principio, tutta 
in un luogo [citazione di DeA 133:22-24]» (Smith, An
swers to Gospel Questions, 5:73-74) . 

(4-23) Genesi 11:1-9. La torre di Babele 

Oltre a fornire una spiegazione delle numerose lin
gue oggi presenti sulla terra, la storia della torre di Ba
bele dimostra con quanta rapidità l'uomo dimenticò le 
lezioni impartitegli dal Diluvio e si allontanò di nuovo 
dal Signore. TI Libro di Mormon mostra che la confu
sione delle lingue può non essere stata una cosa istan
tanea, ma può essersi verificata in un arco di tempo in
determinato. Giared chiese a suo fratello di invocare il 
Signore e di chiederGli che la loro lingua non fosse 
confusa. Richiesta che venne esaudita. Quindi Giared 
chiese al fratello di implorare che la lingua dei loro 
amici rimanesse uguale alla loro. Anche questa richie
sta fu esaudita (vedi Ether 1 :33-38). Questi eventi im
plicano che la confusione delle lingue non avvenne 
istantaneamente. 

(4-24) Genesi 11:10-26 

Da questa cronologia dei patriarchi apprendiamo 
molte cose (confronta questo passo delle Scritture con 
i diagrammi riportati nella sezione «Cartine e Diagram
mi»). Per esempio, che Sem visse abbastanza a lungo 
da essere contemporaneo delle successive dieci gene
razioni. In altre parole, egli era ancora vivo quando 
nacquero Abrahamo, Isacco e Giacobbe. Questa circo
stanza è uno dei motivi per cui alcuni si sono chiesti se 
Sem non fosse anche Melchisedec (vedi la lettura 5 -9 
per una trattazione su Sem e Me1chisedec). 

Molti studiosi ritengono che il nome di Ebrei deri
vasse da Eber e venisse usato per designare i suoi di
scendenti, proprio come i discendenti di Sem furono 
chiamati Semiti e i discendenti di Canaan, Cananiti. 

(4-25) Genesi 11:31 

Secondo Genesi 11:31 sembra che fu Terah a dirigere 
l'esodo di tutta la sua famiglia da Ur a Canaan passan
do per la via di Charan. In Abrahamo 2:3-5 tuttavia è 
chiaro che fu Abrahamo, sotto la direzione del Signo
re, che guidò il gruppo (vedi i viaggi di Abrahamo nel
la cartina «TI mondo antico ai tempi dei patriarchÌ» ) .  
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ARGOMENTI SU CUI RIFLETIERE 

(4-26) In questi undici capitoli della Genesi che tratta
no la vita degli antichi patriarchi troviamo riassunta 
brevemente quasi un terzo di tutta la storia dell'uma
nità. Ovviamente una trattazione così limitata deve 
omettere tanti dettagli che ci sarebbero molto utili. 
Quando Mosè scrisse il suo racconto ci mise però a co
noscenza di uno dei più importanti conflitti della storia 
del mondo. Dal tempo della Caduta i popoli della terra 
avevano cominciato a muoversi in due direzioni oppo
ste. Un gruppo seguì gli insegnamenti di Adamo ed 
Eva e si sforzò continuamente di crescere nella rettitu
dine e nella perfezione. L'altro gruppo cedette alle in
gannevoli lusinghe di Satana e dei suoi servi e affondò 
sempre più nella depravazione e nella malvagità. En
trambe queste vie divergenti furono percorse sino al 
loro traguardo finale. Sotto la direzione di Enoc un'in
tera società diventò talmente perfetta che Dio la prese 
a Sé; e per i successivi settecento anni coloro che si 
qualificarono per questo esaltato destino furono an
ch' essi traslati nella meravigliosa città di Enoc (vedi la 
lettura 4-14) . L'altro gruppo scese sempre più in bas
so, tanto quanto la città di Enoc saliva verso l'alto. Infi
ne raggiunsero un tale abisso di malvagità che fu per 
loro una benedizione l'essere distrutti (vedi la lettura 
4 -16) . 

Perché questo schema riveste per te tanto significa
to? Perché ci troviamo in un periodo della storia in cui si sta 
verificando la stessa drammatica divisione! Rispondi su un 
foglio di carta alle seguenti domande dopo aver letto i 
riferimenti scritturali indicati . 

1. Gesù insegnò che la storia avrebbe visto il ripeter
si delle condizioni esistenti ai tempi di Noè . Quando si 
sarebbe verificata tale ripetizione, e quali sarebbero 
state le sue conseguenze? Che rapporto ha la visione 
di Nefi con questi insegnamenti? 

Leggi Joseph Smith-Matteo 1:41-42; 
1 Nefi 14:10-14 

2. Sion fu la salvezza per coloro che erano retti pri
ma del Diluvio. In che modo i Santi degli Ultimi 
Giorni saranno salvati dai giudizi a venire? 

Leggi Mosè 7:61; DeA 45:65-71; 
DeA 45:5-6 

3. Quali sono le condizioni per godere della promes
sa della liberazione? 

Leggi DeA 97:18-27 

(4-27) Il mondo sta di nuovo rotolando verso la distru
zione, proprio come avvenne nei giorni prima del Di
luvio. Una volta ancora ai giusti viene data una via di 
scampo e Sion stessa sarà stabilita ancora una volta. 
Dopo aver letto le seguenti dichiarazioni fai un elenco 
su un foglio dei primi passi che puoi compiere oggi 
per preparare te stesso e il Regno all' istituzione di 
Sion. 

«lo vi profetizzo, nel nome del Signore, che quando i 
Santi degli Ultimi Giorni saranno preparati mediante 
la rettitudine a redimere Sion, essi compiranno tutta 
quest'opera e Dio andrà con loro. Nessun potere allora 
potrà impedire loro di compiere quest' opera, poiché il 
Signore ha detto che essa sarà compiuta, e lo sarà al 
tempo stabilito dal Signore quando i popoli saranno 
preparati per essa. Ma io quando sarò pronta per an
darvi? Non mentre il mio cuore è pieno dell' amore per 



questo mondo più che dell' amore per Dio; non mentre 
sono posseduto da quell'egoismo e da quell'avidità 
che vorrebbero indurmi a tenermi stretto al mondo o ai 
possedimenti che vi ho, a scapito del principio del sa
crificio o della verità. Ma quando sarò pronto a dire: 
,Padre, tutto ciò che ho, incluso me stesso, è Tuo; il 
mio tempo, le mie sostanze, tutto quello che possiedo 
è stato deposto sull' altare perché sia usato liberamente 
secondo la Tua santa volontà e non la mia volontà, ma 
la Tua sia fatta), allora forse sarò pronto a andare e 
contribuire alla redenzione di Sion» Ooseph F. Smith, 
in Millennial Star, 18 giugno 1894, pagg. 385 -386). 

«Quando decideremo di fare una Sion, la faremo, e 
quest' opera comincia nel cuore di ogni persona. 
Quando un padre di famiglia desidera fare una Sion 
nella propria casa, deve prendere il comando di 
quest' opera buona, ma non potrà farlo se personal
mente non possiede lo spirito di Sion. Inoltre, prima 
di compiere l'opera di santificazione della sua fami
glia, deve santificare se stesso, e dopo Dio potrà 
aiutarlo in quest' opera. 

n mio godimento spirituale deve essere il risultato 
della mia stessa vita. Ma sarebbe una grande consola
zione per la comunità e anche per me, in quanto io ne 
faccio parte, se ogni uomo, ogni donna, mettesse in 
pratica i principi della sua religione godendo della luce 
e della gloria del Vangelo, essendo umile e fedele, ral
legrandosi continuamente dinanzi al Signore, badan
do agli affari che è chiamato a sbrigare e stando attento 
a non fare mai niente di male. 

Tutti avrebbero la pace, la gloria e la tranquillità sia 
dentro che fuori le proprie case . I litigi cesserebbero, il 
sommo consiglio e i Tribunali dei Vescovi non dovreb
bero più occuparsi di casi difficili da risolvere, non 
solo, ma non sapremo neppure cos'è un tribunale, un 
tumulto, una lotta. 

Allora avremmo Sion, perché tutti sarebbero puri di 

cuore» (Young, Discorsi di Btigham Young, pagg. 
116 -117) . 

,Niviamo negli ultimi giorni. Viviamo nei giorni di 
cui hanno parlato i profeti dal tempo di Enoc fino a og
gi. Viviamo nell' era che precede immediatamente la 
seconda venuta del Signore Gesù Cristo. Ci è stato 
detto di prepararci e di vivere onde possiamo essere, 
come è stato accennato da uno dei nostri oratori qui 
oggi, indipendenti da ogni altra creatura sotto il regno 
celeste. Questo è ciò che dobbiamo fare. 

L'ultima cosa che ci è chiesto di fare è di potere e vo
ler consacrare tutto ciò che abbiamo all' edificazione 
del regno di Dio, a provvedere ai nostri simili. Quando 
lo faremo saremo pronti per la venuta del Messia» 
(Marion G. Romney in Conference Report, aprile 1975, 
pagg. 165 -166) . 

«Nel frattempo, mentre attendiamo la redenzione di 
Sion e della terra e l'istituzione dell'Ordine Unito noi, 
quali detentori del sacerdozio, dobbiamo osservare 
strettamente i principi dell'Ordine Unito cosl come es
si sono incorporati nelle attuali pratiche della Chiesa, 
quali le offerte di digiuno, la decima e la attività di be
nessere. E con queste pratiche ognuno di noi, se ha in 
animo di farlo, può mettere in pratica nella vita tutti i 
principi fondamentali dell'Ordine Unito. 

È cosl evidente che quando i principi della decima e 
del digiuno saranno correttamente osservati e il piano 
di benessere raggiungerà il suo pieno sviluppo e verrà 
interamente attuato, <non saremo poi molto lontani 
dall' applicazione dei grandi principi fondamentali del
l'Ordine Unito) >> (Conference Repart, ottobre 1942, pagg. 
57-58) . 

«L'unico limite che abbiamo è quello che noi stessi ci 
imponiamo» (Marion G .  Romney in Conference 
Report, aprile 1966, pagg. 100 -101) . 

Nel tuo diario puoi annotare i tuoi sentimenti verso 
Sion e il significato che essa riveste per te . 
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Letture supplementari 

Le alleanze e la stipulazione 
delle alleanze sono 

B 

le chiavi per l'esaltazione 

(B-1) Dio tratta con gli uomini mediante 
le alleanze e la stipulazione delle alleanze 

Dio Padre gode di una pienezza di gloria eterna. Fa 
parte del Suo piano offrire ai Suoi figli di spirito la . 
possibilità di diventare simili a Lui. « Poiché ecco», Egh 
dice, «questa è la mia opera e la mia gloria - fare avve
rare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo» (Mosè 
1:39) . Joseph Smith dichiarò: «Dio stesso, trovandosi 
nel mezzo degli spiriti e della gloria, poiché era più in
telligente, ritenne opportuno istituire delle leggi me
diante le quali il resto di noi avrebbe potuto godere del 
privilegio di progredire sino a diventare simili a Lui» 
(History of the Church, 6:312) . 

. . La vita eterna è l'esaltazione alla presenza di DIO. 
Per il progresso dell'uomo è necessario che gli venga
no dati alcuni strumenti fondamentali mediante i quali 
egli possa salire. Nessuno raggiunge il livello celeste 
con un solo salto . Pertanto all'uomo è stato dato il pri
vilegio del pentimento. Questo dono, insieme al dirit
to di libera scelta, sigrIifica che ognuno dirige il pro
prio destino . Samuele il Lamanita spiegò: «Chiunque 
perisce, perisce a se stesso; chiunque commette l'irIi
quità la commette a se stesso; ecco infatti voi siete libe
ri e avete facoltà d'agire da voi stessi» (Helaman 
14:30) . 

Nel piano di Dio quest� terra fu creata p.er essere 
una dimora per l'uomo. E il suo terreno di prova per 
vedere se egli farà tutte le cose che il Signore suo Dio 
gli comanderà (vedi Abrahamo 3:25) . 

. . TI destino finale della terra, come il destmo fmale 
dell'uomo, è quello di diventare una creatura celeste, 
dopodiché servirà da dimora etern� per tutti coloro 
che osservano la legge celeste (vedi DeA 88:22) . « Essa 
dunque [la terra] deve essere santificata da ogni ingiu
stizia, perché possa essere preparata per la gloria cele
ste; poiché dopo che avrà adempito lo scopo della sua 
creazione, sarà coronata di gloria, perfino con la pre
senza di Dio il Padre; affinché i corpi che sono del re
gno celeste possano possederla per sempre; po�ché 
con questo intento, essa fu creata e con questo mtento 
essi sono santificati» (DeA 88:18-20). 

Per aiutare i Suoi figli a diventare simili a Lui, il Pa
dre nei cieli li esorta a osservare determinati principi 
del Vangelo per mezzo di alleanze e ordinanze. Nelle 
Scritture il Vangelo stesso è chiamato «una nuova ed 
eterna alleanza» (DeA 22: 1; vedi anche 133:57) . Al di 
sotto di questa alleanza generale vi è una se�ie di al�e 
alleanze le quali, se osservate, renderanno l uomo Sl� 
mile ai suoi divini genitori. Pertanto le alleanze, la stI
pulazione delle alleanze e l' os�ervanz� delle �eanze 
diventano la chiave stessa dell esaltazione, ossia del 
genere di vita di cui Dio gode. 

Un' alleanza è un accordo reciproco tra due o più 
persone in base al quale ogni parte si impegna. � osser
vare determinate condizioni. TI Padre celeste sl lffipe
gna a dare ai Suoi figli tutto ciò di cui Egli gode, a con-

dizione che essi osservino tutti i Suoi comandamenti 
(vedi DeA 76:50 - 60). «lo, il Signore, sono impegnato, 
quando fate ciò ch'Io dico; ma quando non fate ciò 
ch'Io dico, non avete più alcuna promessa» (DeA 
82:10) . Le alleanze infrante non hanno più un valore 
eterno o duraturo. Come disse Joseph Smith, «Per fare 
un' alleanza ci vogliono due parti, ed esse devono 
essere d'accordo, altrimenti non può essere stipulata 
alcuna alleanza» (Insegnamenti, pago 9) . 

(B-2) Nell'antichità Dio fondò la Sua opera su un 
popolo dell'alleanza 

Le alleanze di Dio con l'uomo sono eterne. Come 
esseri eterni, i Suoi figli esistevano con il loro Padre 
celeste nel mondo pre-terrestre . TI presidente John 
Taylor spiegò: . , «Non siamo alle prese con qualcosa che eSlstera sol
tanto per pochi anni, come alcune delle idee s�an� e 
dei dogmi degli uomini, alcune delle belle teone di lo
ro creazione; i principi in cui crediamo risalgono all' e
ternità; hanno avuto origine con gli Dèi nei mondi 
eterni e si estendono alle eternità a venire . Noi ritenia
mo di operare con Dio riguardo a coloro che sono stati, 
a coloro che sono e a coloro che devono venire» 
Uournal of Discourses, 17:206) . 

L'alleanza del Vangelo è antica quanto l'eternità; pur 
tuttavia per quanto concerne questa terra fu introdotta 
per la prima volta da Adamo e fu da lui trasm�ssa alle 
successive generazioni. Il presidente Taylor disse 
inoltre: 

«Che cosa si intende per Vangelo eterno? lo so che 
alcune persone ritengono che non vi fu un Vangelo si
no a quando venne Gesù; ma questo è un grave erro
re . Adamo, Noè, Abrahamo e Mosè avevano il Vange
lo; e quando Gesù venne lo fece p�r offrirs! in sacrifi
cio per i peccati del mondo e per nportare il Vangelo 
che il popolo aveva perduto. (Cioè>, dice qualcuno, 
(intendete asserire che gli uomini appena nominati 
avevano il Vangelo?> Certamente; ed è per questo che 
è chiamato Vangelo eterno» Uournal of Discourses, 
13:17) . 

Per propagare le benedizioni del Vangelo in tutto il 
mondo il Signore ha basato la Sua opera su un popolo 
particolarmente scelto per questo comp�to. N.el p�ci
pio questo popolo era rappre.sent�to d� sant� rett� che 
seguivano Adamo, Enoc e gh altri fedeh patriarchI. 
Verso il 2000 a. C. Abrahamo fu scelto a capo di questa 
stirpe dell'alleanza da allora in poi. Dio" da parte ?ua� 
promise di rendere Abrahamo «padre d una �oltItudl
ne» e di dare ad Abrahamo e alla sua progerue la terra 
di Canaan «in possesso perpetuo» (Genesi 17:4, 8) . «E . 
fermerò il mio patto fra me e i tuoi discendenti dopo di 
te, di generazione in generazione; sarà un patto perp�
tuo, per il quale io sarò l'Iddio tuo e della tua progerue 
dopo di te» (Genesi 17:7) .  
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Ma ad Abrahamo fu anche richiesto di fare a Dio de
terminate promesse. In sostanza egli acconsentì a cam
minare al cospetto del Signore e ad essere perfetto (ve
di Genesi 17: 1) . Pertanto egli promise di vivere di ogni 
parola di Dio e di osservare fedelmente ogni aspetto 
dell'alleanza eterna che esisteva fra sé e il Signore. Co
me segno di questa promessa Abrahamo promise inol
tre di circoncidere se stesso e ogni suo discendente 
maschio. n Signore spiegò: «Questo è il mio patto che 
voi osserverete, patto fra me e voi e la tua progenie 
dopo di te : ogni maschio fra voi sia circonciso . . .  e 
questo sarà un segno del patto fra me e voi» (Genesi 
17:10-11. Per una trattazione del segno di questa 
alleanza, la circoncisione, vedi la lettura 5 -17) . 

Le rivelazioni degli ultimi giorni hanno chiarito gli 
scopi pratici di Dio nello scegliere di compiere la Sua. opera missionaria tramite Abrahamo e la sua progerue . 
Considera attentamente queste importanti parole 
rivolte dal Signore a padre Abrahamo. 

Leggi Abrahamo 2:8-11 

(B-3) Gli antichi figliuoli d'Israele osservavano 
fedelmente le loro alleanze con il Signore? 

Dio ricorda tutte le alleanze stipulate con gli uomini 
e le osserva fedelmente. Mosè disse all'antica Israele: 
«Riconosci dunque che l'Eterno, l'Iddio tuo, è Dio: 
l'Iddio fedele, che mantiene il suo patto e la sua beni
gnità fino alla millesima generazione a quelli che l'a
mano e osservano i suoi comandamenti» (Deuterono
mio 7:9) .  Secondo Giacobbe, fratello di Nefi, la fedeltà 
del Signore nell'osservare le alleanze è uno dei motivi 
che spinsero il grande profeta Isaia a scrivere - per 
spiegare questo principio al casato d'Israele - �he «� . Signore Iddio adempirà alle alleanze fatte con 1 SuOI fi
gliuoli» (2 Nefi 6:12) . 

Purtroppo gli uomini non sempre sono fedeli alle al
leanze che stipulano con Dio. Una cosa è sapere di es
sere gli eletti del Signore; una cosa è comprendere ciò 
che si è chiamati a fare; un' altra cosa è dimostrarsi fe
deli a tale missione. In ultima analisi molti sono chia
mati nell' alleanza del Signore - infatti lo sono tutti co
loro che desiderano entrarvi - ma pochi sono scelti 
perché molti non fanno abbastanza per meritarsi tutte 
le ricompense promesse (vedi Matteo 20:16). Per<:hé? 
Perché troppi non osservano le loro alleanze con il SI
gnore. 

La storia del casato d'Israele è uno studio affascinan
te dell'osservanza e della violazione di alleanze. È tri
ste scoprire che l'Antico Testamento elenca una lunga 
serie di violazioni delle alleanze. Tuttavia in esso tro
viamo anche esempi di grande fedeltà e di alleanze os
servate fedelmente. 

Studiare il modo in cui Israele si comportò nelle sue 
alleanze con il Signore può costituire un' esperienza 
molto utile nello studio dell' Antico Testamento. L'An
tico Testamento può fornire ai santi di oggi un' espe
rienza indiretta e aiutarli a valutare quanto essi stessi 
sono fedeli alle proprie alleanze. Osservando il com
portamento di Israele verso le proprie alleanze è possi
bile comprendere il vero significato dell' apparente pa
radosso enunciato da Paolo ai santi di Roma: «Perché 
non tutti i discendenti da Israele sono Israele» (Romani 
9:6). 
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(B-4) Il moderno popolo dell' alleanza del Signore 

Lo scopo del Signore è quello di dare a tutti i Suoi fi
gli fedeli le benedizioni dell' esaltazione e della vita 
eterna. Questo era lo scopo principale dell' alleanza di 
Abrahamo (vedi Abrahamo 2:11). 

Essere scelti dal Signore non significa essere arbitra
riamente più amati. «Dio non ha riguardo alla qualità 
delle persone» (Atti 10:34) .  Egli non offre la Sua .acce�
tazione ai Suoi figli in base al capriccio o a fattOrI arbI
trari. Essi devono meritarsi le Sue benedizioni median
te l'obbedienza, sennò ne sono esclusi. Ma essere scel
ti significa che Dio ha fiducia che noi vogliamo fare 
quanto Egli ci comanda. Egli l?ossiede questa. con�- . . 
scenza grazie alla lunga esperIenza fatta con 1 SUOI figli 
nel mondo pre-terrestre (vedi TaImage, Gesù il Cristo, 
pagg. 21-22, nota 1) . n Padre nei cieli non decide chi 
sarà un Suo eletto senza avere una base valida. Una 
persona diventa un eletto di Dio co�pon�endo.ai. 
doni che Dio gli elargisce . Nelle SCrItture DIO definisce 
i Suoi eletti come coloro che ascoltano la Sua voce e 
non induriscono il loro cuore (vedi DeA 29:7). Questo 
principio è esattamente quello che Nefi cercò di inse
gnare ai suoi fratelli ribelli Laman e Lemuel. 

Leggi 1 Nefi 17:35, 40 

Mosè insegnò questo precetto ai figli di Israele quan
do vagavano nel deserto. Forse essi in realtà non com
presero mai quello di cui stava parlando il loro grande 
profeta e legislatore . 

Leggi Deuteronomio 4:5-8 

I Santi degli Ultimi Giorni sono la  progenie di  Abra
hamo negli ultimi giorni. La loro esaltazione o vita 
eterna dipende dalla loro obbedienza alle alleanze che 
hanno stipulato con Dio e che hanno osservato. Le 
promesse di Abrahamo sono anche per loro se faranno 
le opere che egli fece . Leggi le parole del Signore in 
merito a questo argomento. 

Leggi DeA 132:29-32; 110:12 

Quando queste verità sono pienamente comprese, si 
è pronti a comprendere anche che ogni legge emanata 
da Dio ha come obiettivo finale l'esaltazione di tutti co
loro che rispondono positivamente. L'uomo può accet
tare o rifiutare a sua scelta, ma le benedizioni di Dio 
non si possono ottenere se non nella maniera da Lui 
rivelata. n Signore ha spiegato cosÌ questo principio: 

Leggi DeA 132:5-6, 8 

Ma se ogni cosa che richiama su di noi le benedizioni 
di Dio dipende dall'obbedienza alla legge, è altrettanto 
vero che nessuno è obbligato a ricevere ciò che non 
vuole. Soltanto se una persona sceglie coscientemente 
di sviluppare uno spirito celeste può sperare di ottene
re tutto ciò che il Padre possiede. Come scrisse Alma a 
suo figlio che aveva violato le sacre alleanze, «Perché, 
o figlio mio, chiunque vuole può venire ed aver parte 
alle acque di vita, in piena libertà; ma chi non vorrà 
venire, non vi sarà costretto; però all'ultimo giorno gli 
sarà fatto secondo i suoi atti» (Alma 42:27) . 

Le alleanze del Signore rallegreranno la vita di colo
ro che le stipulano con fede, e poi vivono in modo de
gno delle benedizioni che sono promesse a condizione 
della relativa obbedienza. 







Genesi 12-17 

Abrahamo, padre dei fedeli 5 

(5-1) Introduzione 

Tu fai parte della «stirpe di Abrahamo» (DeA 84:34; 
vedi anche DeA 132:30) .  Che significa questa dichiara
zione? Probabilmente hai notato una dichiarazione si
mile nella tua benedizione patriarcale . A quali benedi
zioni di Abrahamo hai diritto, e cosa hanno a che fare 
benedizioni impartite tanto tempo fa con te che vivi 
oggi? Le benedizioni di Abrahamo sono in sostanza 
diverse da quelle benedizioni impartite ad Adamo, a 
Enoc o a Noè? 

L'argomento di questo capitolo è l'alleanza stipulata 
tra Geova e Abrahamo. Verranno messi in evidenza gli 
elementi di questa alleanza, le sue benedizioni e le re
sponsabilità che essa comporta. Mentre studi cerca di 
valutarne l'applicazione alla tua vita personale . Poiché 
sei un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, questa alleanza che tu hai accetta
to al momento del battesimo, fa parte della tua vita. La 
tua salvezza eterna dipende da come mantieni queste 
promesse. È quindi necessario che tu comprenda que
sta alleanza. 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura di Genesi 12-17 fai uso delle 

« Note e commentario» seguenti. 
2. Abrahamo 1-3 contiene informazioni preziose 

che non si trovano nella Genesi. Questi capitoli 
verranno trattati dettagliatamente nel corso della 
Perla di Gran Prezzo (Religione 327), ma dovran
no essere letti e studiati parallelamente con Genesi 
12-17. 

3.  Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflette
re», secondo le direttive impartite dal tuo inse
gnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A GENESI 12-17 

(5-2) Genesi 12:1 

In Dottrina e Alleanze 84:14 troviamo scritto che 
Abrahamo ricevette il Sacerdozio di Me1chisedec da 
Me1chisedec stesso. Non si sa con precisione quando 
lo ricevette : può essere avvenuto mentre si trovava 
ancora a Ur (vedi Abrahamo 1 :2; 3 :1) o in epoca 
successiva. 

(5-3) Genesi 12:1-4 

Com'è scritto in Genesi 12: 1, mentre dimorava a 
Charan ad Abrahamo venne detto che doveva lasciare 
il suo paese e la sua famiglia e recarsi in una nuova ter
ra posta a sud-ovest. In obbedienza a questa richiesta 
egli pertanto lasciò Charan e si recò nella terra di Ca
naan. Precedentemente, come è scritto in Abrahamo 
1 :15 -16, il Signore lo aveva chiamato da Ur, che era si-

Abrahamo e la battaglia dei re 

tuata vicino alla foce dell'Eufrate, e lo aveva condotto 
verso nord-ovest, a Charan. Cosl in questi primi anni 
il Signore, continuando a guidarlo da un luogo a un al
tro, comandò ad Abrahamo di trasferire per ben due 
volte la propria dimora. 

I primi accenni all' alleanza che doveva essere rinno
vata tramite Abrahamo si trovano nei versetti 2-3, 7 
(vedi nella sezione «Argomenti su cui riflettere» di 
questo capitolo una approfondita discussione 
dell' alleanza) . 

(5-4) Genesi 12:5 

Qui abbiamo la prova che Abrahamo era un predica
tore e un raccoglitore di anime (ossia che svolgeva 
opera di proselitismo) ovunque si recasse (vedi Abra
ham0 2:15) . 

(5-5) Genesi 12:10-20. Perché Abrahamo 
disse che Sara era sua sorella? 

L'idea che Abrahamo, uomo di grande rettitudine, 
abbia in apparenza detto deliberatamente una bugia 
per proteggere la propria vita ha turbato molti studiosi 
dell' Antico Testamento. Che la sua vita fosse in peri
colo a causa della bellezza di Sara è abbastanza eviden
te . Benché sembri strano, i Faraoni d'Egitto nutrivano 
una forte avversione a commettere adulterio con la 
moglie di un altro, mentre non avevano alcuna esita
zione a uccidere quell'uomo perché la donna fosse 
libera di sposarsi di nuovo. 
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«Uccidere il marito per impossessarsi della moglie 
sembra fosse una usanza normale dei reali di quei tem
pi. Un papiro parla di un faraone il quale, dietro consi
glio di uno dei suoi principi, inviò degli uomini armati 
a rapire una bellissima donna e ad ucciderne il marito . 
Un altro faraone si fece promettere dal suo sacerdote 
sulla propria pietra tombale che anche dopo la sua 
morte egli avrebbe ucciso gli sceicchi della Palestina 
per includere le loro mogli nel suo harem» (Kasher, 
Encyclopedia of Biblical Interpretation, 2:128) . 

Alcuni studiosi hanno fatto notare che Abrahamo 
poteva a buon diritto dichiarare che Sara era sua sorel
la. Prima di tutto le parole ebraiche fratello o sorella ve
nivano spesso usate per gli altri parenti di sangue (ve
di Genesi 14: 14 dove Lot, nipote di Abrahamo, viene 
chiamato «suo fratello») . Poiché Abrahamo e Haran, 
padre di Sara, erano fratelli, Sara era nipote di Abra
hamo e poteva pertanto essere chiamata sorella . n se
guente albero genealogico illustra questo rapporto di 
parentela. 

NOÈ 

I 
SEM 

I 
TERAH 

(pronipoti di Noè della settima generazione) 
(Genesi 11:10 -26) 

I I I I 
NAHOR HARAN ABRA�O (AB�O) 

(Sposò Sara (Sarai) 
(figlia di Haran) 

(Genesi 11:29) 

Sposò Milca' (figlia di Haran) 
(Genesi 22:20-22) 

I I I 

Un' altra antica usanza prevedeva che una donna 
fosse adottata da un uomo come sorella sino al matri
monio per darle una più elevata condizione legale e 
sociale (vedi Encyclopedia Judaica, sotto la voce «Sarah», 
14:866) . Inoltre non è improbabile che, dopo la morte 
di Haran, Terahne adottasse legalmente come suoi i fi
gli facendo così di Sara una sorella di Abrahamo. 

Abrahamo non menti. Ma sebbene egli fosse tecnica
mente nel giusto nel chiamarla sua sorella, ingannò lo 
stesso gli Egiziani. Come può essere giustificato un si
mile comportamento? La risposta è molto semplice . La 
sua azione era giustificata perché così gli aveva detto 
di fare Dio (vedi Abrahamo 2:22-25) . n profeta Joseph 
Smith scrisse quanto segue: 

«Quello che in una determinata circostanza è 
sbagliato, può essere, e spesso è, giusto in un'altra. 

Dio ha detto: ,Non uccidere>; in un' altra circostanza 
ha detto: Noterai a completo sterminio>. Questo è il 
principio in base al quale è condotto il governo del cie
lo, cioè tramite rivelazione adattata alle circostanze in 
cui si trovano i figli del regno. Qualunque cosa Dio ri
chieda è giusta, quale che essa sia, benché possiamo 
non capirne la ragione se non molto tempo dopo, 
quando cominciano a trapelare gli avvenimenti» 
(Insegnamenti, pago 2(0) . 

Poiché Dio è perfetto e non fa nulla che non sia giu
sto (vedi Deuteronomio 32:4; 1 Samuele 15:29; Alma 
7:20; DeA 3:2) l'azione di Abrahamo non fu errata. 

(5-6) Genesi 13:1-13. Abrahamo era molto ricco 

Le Scritture ci ammoniscono così spesso sui pericoli 
della ricchezza che talvolta alcuni concludono che la 
ricchezza è di per se stessa un male, e che tutti i ricchi 
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MILCA LOT ISCA 

(Genesi 11:27-29) 
SARAI 

(SARA) 
(Abrahamo 2:2) 

sono automaticamente malvagi. Senza dubbio la tenta
zione di concentrare le nostre aspirazioni sulle cose del 
mondo è una tentazione alla quale molte persone soc
combono; ma Paolo insegnò che «l 'amor del danaro è 
radice d'ogni sorta di mali», non il denaro stesso 
(1 Timoteo 6:10; corsivo dell'autore). 

Abrahamo è 1'esempio di un uomo in possesso di 
grandi ricchezze (vedi Genesi 13:2) e al tempo stesso 
di un uomo di grande fede e rettitudine. I suoi rappor
ti con Lot ci danno modo di ammirare la sua natura 
cristiana. Secondo ogni regola, Lot avrebbe dovuto in
sistere perché Abrahamo scegliesse per primo. Lot era 
stato allevato e protetto da Abrahamo, e Abrahamo, 
che era il patriarca della famiglia, poteva godere dei 
suoi diritti e dare a Lot quanto rimaneva; invece la sua 
principale preoccupazione fu quella che «non vi fosse
ro contese tra loro», per cui lasciò che Lot scegliesse 
per primo (versetto 8; vedi anche i versetti 9 e 10) . Lot 
sembra scegliere la terra migliore: la pianura irrigua 
del Giordano. Eppure in Abrahamo non c'è traccia di 
risentimento. Anzi, nei capitoli successivi vedremo la 
sua intercessione per salvare la vita del nipote. In lui 
abbiamo un uomo che antepone i principi alle cose 
materiali. Non dobbiamo pertanto sorprenderci che il 
Signore volesse rinnovare con Abrahamo 1'antica 
alleanza e fare di lui il padre dei fedeli. 

(5-7) Genesi 13:14-17. Come può la progenie 
di Abrahamo possedere la terra «in perpetuo»? 

Tutti coloro che ricevono il Vangelo sono chiamati 
con il nome di Abrahamo e contati come suoi posteri 
(vedi Abrahamo 2:10) . Inoltre sappiamo che i mansue
ti erediteranno la terra (vedi Matteo 5:5) quando essa 



avrà raggiunto il suo stato santificato e immortale (ve
di DeA 130:9), come regno celeste. Pertanto la proge
nie di Abrahamo (i fedeli) possederà la terra per l'ere
dità oltre che durante la vita mortale. 

(5-8) Genesi 14:1-7 

Nell'elencare le conquiste dell'alleanza dei cinque re 
si deve ricordare che nell' antichità l'entità politica ca
ratteristica era la piccola città-stato che, presieduta da 
un re, comprendeva la città vera e propria e il territorio 
circostante. Questo territorio qualche volta era più am
pio, ma di regola i re del tempo non governavano 
grossi paesi o regni. C'era un re a Sodoma, un re a 
Gomorra e cosÌ via. 

Gomorra, 
n'set,oun e la valle di 

SiddiJn probabilmente si 
trovano sotto le acque 
poco profonde dell' 
estremità del Mar Morto. 

Il viaggio di Abrahamo da Ur a Canaan 
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Lot. 

N' Monte Nebo 

(5-9) Genesi 14:18. Chi era Me1chisedec? 

«A quest'uomo, Melchisedec, va l'onore di aver dato 
il nome per indicare il Santo Sacerdozio secondo l 'ordine 
del Figliuol di Dio, permettendo cosÌ agli uomini di 
<evitare la troppo frequente ripetizione> del nome della 
Divinità (DeA 107:2-4) .  Di tutti gli antichi sommi sa
cerdoti di Dio <nessuno fu più grande> (Alma 13:19) . La 
sua posizione nella gerarchia del sacerdozio nel regno 
di Dio sulla terra era simile a quella di Abrahamo 
(Ebrei 7:4-10) suo contemporaneo, che egli benedisse 
(Genesi 14:18-20; Ebrei 7:1) e sul quale conferì il 
sacerdozio (DeA 84:14) . 

Invero tanto esaltata e tanto elevata era la posizione 
di Melchisedec agli occhi del Signore e del suo popolo 
che egli si erge come esempio dello stesso Figlio di 
Dio. 

Alma dice che <questo Melchisedec era re del paese 
di Salem; ed il suo popolo era vieppiù ingolfato nell'i
niquità e nelle abominazioni; sÌ, erano tutti usciti dalla 
retta via; erano pieni di ogni sorta di malvagità. Ma 
Melchisedec, avendo esercitato una fede possente e ri-

cevuto l'ufficio del sommo Sacerdozio, secondo il san
to ordine di Dio, predicò il pentimento al suo popolo. 
Ed ecco, essi si pentirono; e Melchisedec ristabill ia pa
ce nel suo paese durante la sua vita; fu dunque chia
mato il principe della pace, poiché era re di Salem; e 
regnò sotto suo padre> (Alma 13: 17-18) . 

Paolo, che ovviamente sapeva molte più cose in me
rito a Melchisedec di quanto abbia scritto nelle sue epi
stole, citò come esempi di grande fede alcune persone 
le quali, grazie appunto alla loro fede, <operarono giu
stizia, ottennero adempimento di promesse, turaron le 
gole di leoni, spensero la violenza del fuoco> (Ebrei 
11:33-34). Dalle ispirate aggiunte del Profeta all' Antico 
Testamento apprendiamo che Melchisedec era tra colo
ro cosÌ citati da Paolo: <Ora Melchisedec era un uomo 
di fede il quale compiva opere di giustizia e ancora 
fanciullo temeva Iddio, chiudeva la bocca dei leoni e 
spegneva la violenza del fuoco> (Genesi 14:26, tradu
zione di Joseph Smith)>> (McConkie, Mormon Doctrine, 
pagg. 474-475) .  

Nell' antica tradizione ebraica Melchisedec viene 
spesso identificato con Sem, figlio di Noè . Melchisedec 
è un titolo che significa «re di rettitudine», sebbene sia 
pure usato come nome proprio. Un autore moderno 
ha esaminato la questione se Sem e Melchisedec po
tessero essere la stessa persona ed è giunto alla conclu
sione che, anche se non possiamo pronunciarci con si
curezza, esiste certamente questa possibilità. Egli ha 
detto: 

«Esaminiamo innanzi tutto ciò che sappiamo di Sem. 
Sebbene la Bibbia indichi in lui il maggiore dei figli di 
Noè (Genesi 5:32), secondo la rivelazione moderna il 
maggiore è Jafet (Mosè 8:12) . Entrambe le relazioni 
tuttavia sono concordi nell'indicare Sem come proge
nitore di Israele e sul fatto che tramite lui il sacerdozio 
discese a tutti i grandi patriarchi che succedettero a 
Noè (1 Cronache 1:24 -27) . In questo ordine patriarcale 
del sacerdozio Sem viene subito dopo Noè . Egli dete
neva le chiavi del sacerdozio ed era il grande sommo 
sacerdote del suo tempo. 

Contemporaneo a Sem troviamo un uomo noto co
me Melchisedec il quale era pure conosciuto come il 
grande sommo sacerdote . Le Scritture contengono 
molti dettagli sulla nascita e gli antenati di Sem, men
tre tacciono sul suo ministero e sui suoi ultimi anni di 
vita. Di Melchisedec invece è esatto il contrario . Nulla 
si dice della sua nascita o dei suoi antenati, sebbene il 
Libro di Mormon indichi che egli aveva un padre (Al
ma 13:17-18), mentre conosciamo alcuni fatti interes
santi e importanti (Genesi 14:18-20; Ebrei 7:1-4; Alma 
13: 17-18) in merito al suo ministero o alla sua vita. 

Tutto questo fa sorgere alcune domande assai legitti
me. Vi erano due sommi sacerdoti presiedenti nello 
stesso tempo? Perché le Scritture tacciono sul ministe
ro di Sem? Perché non si sa nulla degli antenati di 
Melchisedec? 

Considerate tutte queste cose, molti santi e studiosi 
del Vangelo si sono chiesti se questi due uomini erano 
la stessa persona. La verità è che non conosciamo la ri
sposta. Ma un esame delle Scritture è avvincente per
ché sembra indicare che questi uomini possono essere 
stati in effetti la stessa persona. Per esempio prendia
mo in considerazione i seguenti fatti a sostegno di que
sta tesi: 

1. L'eredità data a Sem includeva il paese di Salem. 
Melchisedec compare nelle Scritture come re di Salem 
che regna su questo territorio . 
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2. Sem, secondo rivelazioni successive, regnò in ret
titudine e il sacerdozio venne per suo tramite. Me1chi
sedec appare sulla scena con un titolo che significa <re 
di rettitudine>. 

3. Sem era il grande sommo sacerdote del suo tem
po. Abrahamo onorò il sommo sacerdote Me1chisedec 
con la richiesta di una benedizione data con le sue ma
ni e con il pagamento della decima. 

4. Abrahamo viene subito dopo Sem nell' ordine 
patriarcale del sacerdozio che certamente deve aver 
ricevuto da lui; ma DeA 84:5 -17 dice che Abrahamo 
ricevette il sacerdozio da Me1chisedec. 

5. La tradizione ebraica identifica Sem con Me1chi
sedec. 

6. La straordinaria visione del presidente Joseph F.  
Smith cita Sem tra i grandi patriarchi ma non fa 
menzione di Me1chisedec. 

7. La pubblicazione Times and Seasons (voI. 6, pago 
746) parla di <Sem, che era Me1chisedec. . .  > 

D'altra parte vi sono anche motivi per considerarli 
due persone diverse. Molti ritengono che DeA 84:14 
fornisca la prova che vi intercorsero forse numerose 
generazioni tra Noè e Me1chisedec. Questo passo delle 
Scritture dice che Abrahamo <ricevette il sacerdozio da 
Me1chisedec, che lo ricevette tramite il lignaggio dei 
suoi padri, sl fino a Noè>. 

Se dovesse risultare che Sem e Me1chisedec erano la 
stessa persona, questo passo delle Scritture non costi
tuirebbe un ostacolo poiché lo si può interpretare nel 
senso che l'autorità del sacerdozio ebbe inizio da Ada
mo e discese attraverso i padri sino a Noè e poi a Sem» 
(Alma E. Gygi, « Is It Possible That Shem and Me1chi
sedek Are the Same Person?» Ensign, novembre 1973, 
pagg. 15 -16) . 

(5-10) Genesi 15:5-6. Abrahamo vide Gesù Cristo 

Nella Traduzione di Joseph Smith tra i versetti 5 e 6 
del capitolo 15 della Genesi sono stati aggiunti quattro 
versetti significativi: 

« E  Abrahamo disse, Signore Iddio in che modo tu mi 
darai questo paese in eredità perpetua? 

E il Signore disse : Anche se tu fossi morto non sarei 
io lo stesso in grado di dirtela? 

E se tu morirai tuttavia la possederai, poiché viene il 
giorno che il Figliuol dell'Uomo vivrà; ma come può 
Egli vivere se non è morto? Egli deve essere prima 
ravvivato. 

Ed avvenne che Abrahamo guardò innanzi e vide i 
giorni del Figliuol dell'Uomo e ne fu felice e la sua ani
ma trovò riposo ed egli credette nel Signore; e il Si
gnore glielo contò come rettitudine» (Genesi 15:9 -12, 
traduzione di Joseph Smith) . 

Una volta ancora è chiaro che gli antichi patriarchi 
sapevano assai più in merito a Cristo e alla Sua missio
ne di quanto indichi il nostro attuale Antico Testamen
to (vedi Mosia 13:33) . 

(5-11) Genesi 15:12. Uno spavento, una oscurità 
profonda, cadde su di lui 

Per un interessante parallelo con l'esperienza vissuta 
da Abrahamo all'inizio della sua visione, leggi Joseph 
Smith 2:14-16. 
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(5-12) Genesi 15:13-16. Perché l'iniquità degli 
Amorei non è giunta sinora al colmo 

In questa profezia sulla futura schiavitù di Israele il 
Signore rivela un importante motivo per cui in seguito 
avrebbe comandato agli Israeliti di distruggere comple
tamente ogni Cananita che dimorava nella terra pro
messa (vedi Deuteronomio 7:1-2; 20: 16 -18) . Evidente
mente a quel tempo la loro iniquità era giunta al colmo 
ed essi pertanto erano maturi per la distruzione. 

Per una approfondita trattazione della distruzione 
dei Cananiti vedi la lettura 19 -15. 

(5-13) Genesi 16:1-3 

Secondo le usanze del tempo, la decisione di Sara di 
dare la sua serva Agar in moglie ad Abrahamo era leci
ta e ragionevole (vedi DeA 132:1-2, 29 -30, 34-35) . 

(5-14) Genesi 16:10 

n messaggio dell' angelo ad Agar mostra che le 
promesse fatte ad Abrahamo vanno oltre quelle che si 
realizzarono tramite Isacco. 

(5-15) Genesi 16:11-12 

La parola ebraica Ismaele significa letteralmente « Dio 
ascolta». Nel versetto 12 egli viene chiamato un «asino 
selvatico», espressione metaforica per indicare colui 
che ama la libertà. Questa espressione può essere una 
descrizione profetica della vita da nomadi condotta dai 
discendenti di Ismaele . 

(5-16) Genesi 17:1. Cammina alla mia presenza, 
e sii integro 

Questo comandamento è stato ripetuto ai santi in 
ogni epoca (vedi Deuteronomio 18:13; Matteo 5:48; 3 
Nefi 12:48; 27:27; DeA 67: 13) . 

«La salvezza non si raggiunge tutta in una volta. Il 
comandamento che ci è stato dato è di essere perfetti 
com'è perfetto il nostro Padre celeste. Occorrono seco
li e secoli per raggiungere questa meta, perché oltre la 
tomba ci sarà un progresso maggiore; e sarà là che i fe
deli supereranno e riceveranno tutte le cose, cioè la 
pienezza della gloria del Padre . 

lo credo che il Signore volesse dire proprio questo 
quando ci comandò di essere perfetti com' è perfetto il 
Padre celeste. Questo non avverrà tutto in una volta, 
ma riga su riga, precetto su precetto, esempio su 
esempio. E ciò comunque non potrà adempiersi fin
tanto che viviamo in questa vita mortale: dovremmo 
andare oltre la tomba prima di poter raggiungere 
quella perfezione ed essere come Dio. 

Tuttavia è qui che gettiamo le basi, è qui che ci ven
gono insegnate le semplici verità del Vangelo di Gesù 
Cristo, in questo st�to probativo, per prepararci per 
quella perfezione . E quindi nostro dovere essere oggi 
migliori di ieri, e domani migliori di oggi. Perché? Per
ché se osserviamo i comandamenti del Signore siamo 
sulla strada della perfezione, e questo si può ottenere 
soltanto mediante l'obbedienza e il desiderio dei nostri 
cuori di vincere il mondo» (Smith, Dottrine di Salvezza, 
2:26) . 



(5-17) Genesi 17:2-14. Qual è il significato della 
circoncisione come simbolo dell' alleanza? 

La circoncisione fu istituita per rivelazione quale 
segno o simbolo dell' appartenenza alla progenie di 
Abrahamo. 

Altri passi delle Scritture indicano chiaramente che 
non era l'atto stesso ma piuttosto ciò che rappresenta
va che dava alla circoncisione il suo più grande signifi
cato. 

In molti punti il Signore parla della vera circoncisio
ne come della circoncisione del cuore. n cuore « circon
ciso» è quello che ama Dio e obbedisce allo Spirito. Gli 
« incirconcisi di cuore» sono malvagi, orgogliosi e ribelli 
(vedi Ezechiele 44:7; anche Deuteronomio 10:16; 30:6; 
Geremia 4:4; Ezechiele 44:7; Atti 7:51; Romani 
2:25 -29; Colossesi 2:11) . 

Anche se una persona era stata circoncisa nella car
ne, se non si fosse comportata rettamente l'alleanza 
veniva annullata e la circoncisione diventava inutile . 
Pertanto la circoncisione era soltanto un segno o sim-

Il sito dove per tradizione sono sepolti Abrahamo e Sara a Hebron 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETIERE 

(5-20) Sebbene dalle Scritture moderne sappiamo che 
i primi a stipulare alleanze furono Adamo e gli altri pa
triarchi (vedi Mosè 6:65 - 68; 7-51; 8:2), è dall'alleanza 
di Abrahamo che abbiamo un'idea più precisa di ciò 
che comporta la stipulazione di queste alleanze. Poi
ché i membri retti della Chiesa diventano progenie di 
Abrahamo e quindi entrano a far parte del popolo del-

bolo di ciò che doveva avvenire nell'interno dell'uo
mo. Se questo cambiamento interiore non si verifica
va, allora la circoncisione era virtualmente priva di 
significato (vedi Geremia 9:25 -26; Romani 2:25 -29; 
1 Corinzi 7:19; Galati 5:1- 6; 6:12-15; Filippesi 3:3-4) .  

Con l'adempimento della legge mosaica sotto Gesù, 
il simbolo della circoncisione non fu più richiesto al 
popolo dell'alleanza di Dio (vedi Atti 15:22-29; Galati 
5 :1- 6; 6:12-15) . 

(5-19) Genesi 17:18-21 

n diritto di primogenitura fu dato a Isacco, il figlio 
primogenito della prima moglie, invece che a Ismaele, 
il primogenito di Abrahamo e di Agar il quale aveva 
circa quattordici anni più di Isacco. n Signore indicò 
chiaramente che, secondo la promessa originariamen
te fatta, il figlio di Abrahamo e Sara avrebbe avuto la 
responsabilità dell' alleanza. Tuttavia Ismaele, attraver
so i suoi dodici figli, divenne anch' egli padre di una 
grande nazione. 

l'alleanza (vedi DeA 84:34), dobbiamo conoscere ciò 
che comporta l'alleanza stipulata con Abrahamo. Con 
questa alleanza Abrahamo, e ciò vale anche per noi, si 
impegnò a camminare alla presenza di Dio e a compor
tarsi rettamente (vedi Genesi 17:1) .  Se lo avesse fatto, 
allora il Signore avrebbe rispettato la Sua parte dell' al
leanza, ossia le promesse da Lui fatte ad Abrahamo 
che costituiscono quella che è nota come alleanza di 
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Abrahamo. L'anziano McConkie spiegò questa allean
za e ciò che essa comporta per noi: 

« Abrahamo ricevette per primo il Vangelo mediante 
il battesimo (che è l'alleanza della salvezza); poi gli fu 
conferito il sommo sacerdozio e stipulò un matrimonio 
eterno (che è l'alleanza dell'esaltazione), ottenendo co
sÌ la sicurezza che avrebbe avuto una progenie eterna; 
infine ricevette la promessa che tutte queste benedizio
ni sarebbero state offerte a tutta la sua progenie terre
na (Abrahamo 2:6 -11; DeA 132:29 -50) . Fra le promes
se divine ad Abrahamo vi era l'assicurazione che Cri
sto sarebbe venuto attraverso il suo linguaggio e che la 
sua posterità avrebbe ricevuto determinate terre pro
messe ed elette come eredità eterna (Abrahamo 2; Ge
nesi 17; 22:15 -18; Galati 3) . 

Tutte queste promesse unite insieme sono chiamate 
l'alleanza di Abrahamo. Questa alleanza fu rinnovata 
con Isacco (Genesi 24:60; 26:1-4, 24) e di nuovo con 
Giacobbe (Genesi 28; 35 :9 -13; 48:3-4). Ogni membro 
del casato d 'Israele che entra nell 'ordine del matrimonio cele
ste, ne rinnova le parti che riguardano l 'esaltazione persona
le e il progresso eterno; mediante questo ordine le parti 
interessate diventano eredi di tutte le benedizioni di 
Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe (DeA 132; Romani 
9:4; Galati 3; 4)>> (Mormon Doctrine, pago 13) . 

Una dettagliata analisi delle promesse ne mostra sia 
il significato temporale che quello eterno. 

La terra promessa. Leggi Genesi 15:18; 
17:8; Abrahamo 2:6 

Significato temporale 

La terra di Canaan, o Palestina, fu promessa ad 
Abrahamo e ai suoi discendenti, sebbene egli perso
nalmente non la possedesse mai (vedi Genesi 12:7; 
13: 15; 17:8) . 

« li Signore promise ad Abrahamo che egli avrebbe 
avuto, come possedimento eterno, la Palestina, o il 
paese di Canaan. Tuttavia, come disse Stefano al tem
po del suo martirio, Abrahamo, durante la sua vita, 
non ne ricevette neppure un palmo. 

Allora cosa voleva dire il Signore quando fece ad 
Abrahamo quella promessa, assegnandogli quella por
zione della terra come un possesso eterno per se stesso 
e per la parte giusta della sua posterità? Semplicemen
te questo: che alla fine sarebbe venuto il tempo, dopo 
la risurrezione dei morti, in cui Abrahamo e i suoi figli, 
se fossero stati fedeli nell' osservanza dei comanda
menti del Signore, avrebbero posseduto quella terra e 
si sarebbero anche sparsi cosÌ lontano da poter ottene
re un' eredità» (Smith, Dottrine di Salvezza, 1:86) . 

Significato eterno 

I giusti discendenti di Abrahamo erediteranno la 
terra. 

« Dopo il Millennio e <una breve stagione> (DeA 
29:22-25), la terra morirà, risorgerà e diventerà come 
<un mare di cristallo> (DeA 130:7), raggiungerà cioè il 
suo <stato santificato, immortale ed eterno> (DeA 
77:1-2) . Allora i poveri e i mansueti - ossia i giusti e 
coloro che temono Dio - erediteranno la terra che di
venterà la dimora del Padre e del Figlio e gli esseri 
celesti la possederanno per sempre e in eterno (DeA 
88: 14-26, 111)>> (McConkie, Mormon Doctrine, pago 
211) . 

La promessa della posterità. Leggi Abrahamo 2:1; 
Genesi 17:4-6; Abrahamo 3:14 

Significato temporale 

Abrahamo aveva cent' anni quando gli nacque il 
figlio dell' alleanza, Isacco, e in tutto ebbe otto figli: da 
Isacco discese il popolo dell' alleanza; da Ismaele disce
sero molte nazioni arabe; dai figli di Ketura discesero i 
Madianiti e altri popoli. 

« La vasta popolazione del mondo arabo, musulmano 
e israelita che asserisce di discendere da Abrahamo an
novera circa cento milioni di anime. Se si aggiungono 
a questa cifra gli antenati defunti e la stima dei futuri 
posteri di questi gruppi oltre agli altri discendenti di 
Abrahamo, come ad esempio la passate, le attuali e le 
future generazioni delle culture Nefito-Lamanite, le 
dieci tribù perdute e i Santi degli Ultimi Giorni, pos
siamo vedere ciò che il Signore intendeva dire quando 
dichiarò che Abrahamo avrebbe avuto la benedizione 
di una posterità innumerevole» (Nyman, Sperry Lecture 
Series, 1975, pago 13) . 
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Significato eterno 

In senso letterale la posterità di Abrahamo non avrà 
mai fine poiché i suoi discendenti giusti continueranno 
a sussistere nelle eternità dove daranno origine a nuo
vi posteri (vedi DeA 132:30) . 



La promessa del sacerdozio. 
Leggi Abrahamo 1:18-19; 2:9-11 

Significato temporale 

Come a Noè fu conferito il sacerdozio e affidato l'in
carico di predicare il Vangelo, così Abrahamo ricevette 
il sacerdozio onde poter predicare e aiutare gli altri con 
il Vangelo. La missione del popolo dell'alleanza è 
quella di servire il Signore aiutando gli altri a ricevere 
le benedizioni del Vangelo. 

« Risaliamo alla promessa fatta ad Abrahamo che in 
lui e nella sua progenie tutte le famiglie della terra sa
rebbero state benedette. Mosè, come ho detto, appar
teneva alla sua progenie e fu il liberatore di tutta la na
zione israelita. E chi erano i profeti che vissero tra l'an
tica Israele? Erano discendenti di Abrahamo e a loro 
pervenne la parola del Signore e la luce della rivelazio
ne. Chi era Gesù? Era un discendente di Abrahamo. 
Chi erano i Suoi dodici apostoli? Appartenevano alla 
progenie di Abrahamo. Chi erano i popoli che vennero 
in questo continenete, Lehi e la sua famiglia, nel 600 
a. C. circa? Appartenevano alla progenie di Abrahamo. 
Chi erano gli apostoli che avevano tra loro, che si spar
sero tra i milioni di anime che allora abitavano questo 
continente? Appartenevano alla progenie di Abraha
mo. Chi era Joseph Smith? Apparteneva alla progenie 
di Abrahamo» Gohn Taylor, Journal of Discourses, 
20:224) . 

(5-21) Come secondo argomento sul quale meditare, 
nota che nell'universo sono all'opera tre grandi forze 
intelligenti: Dio, l'uomo e Satana. Non vi è alcun dub
bio su quale di questi tre poteri è il più grande. Dio ha 
ogni potere e pertanto nessuno ha potere più grande 
di Lui. Ma degli altri due chi ha il potere più grande! 
L'uomo o Satana? Prima di rispondere leggi i seguenti 
passi delle Scritture pensando in termini di potere . 

Il potere dell'uomo. Leggi DeA 10:5; 
Efesini 6:10-13; Romani 8:35-39 

Il potere di Satana. Leggi Mosè 4:4; 
2 Nefi 2:29; 28:22-23; Alma 34:35 

La maggiore o minore grandezza del potere dell'uo
mo in confronto a quello di Satana dipende dalla vo
lontà dell'uomo di legarsi a Dio e di attingere al Suo 
potere. Se non fa ciò egli cade sempre di più sotto il 
potere e il dominio di Satana. La scelta dell'uomo si 
può rappresentare col seguente diagramma. 

Significato eterno 

Come discendenti di Abrahamo, se rimaniamo fedeli 
all'impegno di aiutare la nostra famiglia e il prossimo a 
godere delle benedizioni del Vangelo, continueremo a 
farlo per tutta l'eternità. Inoltre tramite Cristo divente
remo eredi di tutto ciò che il Padre possiede (vedi DeA 
84:38-39) . 

o l'uomo si lega 
a Dio e attinge 
al Suo potere 

o cade sotto 
il potere 
di Satana 

Joseph Smith enunciò questa verità con le seguenti 
parole: « il demonio non ha alcun potere su di noi a 
meno che noi non gli permettiamo di averlo . Nel mo
mento in cui ci rivoltiamo contro qualcosa che viene da 
Dio, il diavolo prende il potere» (Insegnamenti, 
pag. 14O) . 

Qual è il mezzo per legarci a Dio? 

Leggi DeA 130:20-21; 82:4-10; 54:3-6 
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Genesi 18-23 

Abrahamo: un esempio 
di fede e di rettitudine 

6 

(6-1) Introduzione 

L'anziano Melvin J. Ballard ha scritto: «Ricorderete la 
sto� � come �b�aham,? ebbe un figlio dopo lunghi 
anru dI attesa, figlio che il grande patriarca considera
va più �r�zioso di tutto �iò che possedeva; eppure nel
la sua gIOIa Abrahamo ncevette il comandamento di 
sacrificare il suo unico figlio al Signore. E Abrahamo 
ubbidÌ. Riuscite a comprendere ciò che Abrahamo de
ve aver provato in quella occasione? Voi amate vostro 
figlio proprio come Abrahamo amava Isacco; forse un 
po' meno in quanto le circostanze della vostra vita non ' 
sono cosÌ drammatiche; ma quali pensate fossero i 
suoi sentimenti quando salutò sua moglie Sara? Cosa 
pensate provasse nel cuore quando vide Isacco saluta
re sua madre prima di iniziare il viaggio per il luogo 
del sacrificio? Immagino che deve essere costato molto 
a p�dre 

.
Abrahamo nascondere il suo grande dolore ai 

SUOI �arl .al m,?mento dell' �?dio e durante il viaggio di 
tre gIorru per il luogo stabilIto . Come ricorderete, 
quando Abrahamo alzò gli occhi e vide da lontano il 
luogo dell' olocausto, disse ai suoi servitori di fermarsi 
mentre egli e il figlio, che portava la legna per l'olocau
sto, sarebbero saliti sul monte. 

D ragazzo allora disse a suo padre: <Padre, abbiamo 
la legna, abbiamo anche il fuoco per l'olocausto; ma 
dov'è il sacrificio?> 

Il cuore di Abrahamo deve essere quasi spezzato al
l'ascolto delle parole del figlio che aveva tanta fiducia 
in lui: <Hai dimenticato l'agnello per l'olocausto> .  
Guardando il suo giovane figlio della promessa, il po
vero padre poté soltanto dire: <Iddio provvederà> .  

SalIrono sul monte, edificarono l'altare e vi  accomo
d�ono sopra la legna. Poi Isacco fu legato mani e pie
dI, e posto inginocchiato sull'altare. Penso che Abra
hamo, come un buon padre, deve aver dato a suo fi
glio un bacio di addio, la sua benedizione, il suo amo
re, e �a sua a�a �eve essersi torturata in quell' ora di 
agoma per suo figlio che doveva morire per mano del 
suo stesso padre. Ogni passo si svolse inesorabilmen
te, sin� a.quando la fredda lama venne alzata pronta 
a colpIre il ragazzo per versarne il sangue della vita» 
(<<L'alleanza sacramentale», La Stella, giugno 1976, 
pag. 5). 

Tieni presente che Abrahamo era stato saJ.vato da 
una sorte simile provocata dalla malvagità del suo 
stesso padre. Come la maggior parte degli uomini, 
Abrahamo doveva aborrire il sacrificio umano. Perché 
il Signore volle da lui una prova cosÌ grande della sua 
fede? Cosa possiamo imparare dalla vita di Abrahamo 
che rimase fedele sino alla fine? 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura di Genesi 18-23 fai uso delle 

«Note e commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A GENESI 18-23 

(6-2) Genesi 18:1-2. Chi venne 
a far visita ad Abrahamo? 

«Noi non siamo giustificati nell'insegnare che il no
stro Padre celeste, con altre celesti persone, scese sulla 
terra, polveroso e stanco, e mangiò con Abrahamo. 
Non è questo che dice il 18mo capitolo della Genesi. D 
primo versetto di quel capitolo dice cosÌ: <L'Eterno ap
parve ad Abrahamo alle querce di Mamre> .  Questa è 
una frase c�mpleta. La seconda fase di questo paragra
fo non ha mente a che fare con l'apparizione del Si
gnore ad Abrahamo e dovrebbe esserci un altro para�afo, o frase, così concepita: <Mentre questi sedeva al
I m�e�o de�a sua tenda durante il caldo del giorno, 
alzo gh occhI, ed ecco che scorse tre uomini, i quali 
stavano dinanzi a lui> . Questi tre uomini erano morta
li. Essi avevano il corpo e potevano mangiare, lavarsi, 
sedere e riposarsi dalla stanchezza. Non uno di questi 
tre era il Signore» (Smith, Dottrine di Salvezza, 1:24) . 

(6-4) Genesi 18:16-33. Il potere di una vita retta 

Non è insolito sentir dire : «Può una sola persona 
cambiare le cose?» La risposta è un preciso sÌ. Alma 
disse al popolo di Ammonihah che se non fosse stato 
per le preghiere dei giusti che dimoravano allora in 
quel paese, essi sarebbero stati «visitati fino alla distru
zione completa» (Alma 10:22) . Egli poi dette loro que
sto ammonimento: «Se voi rigettate i giusti d'in mezzo 
a voi, il Signore non tratterrà più la sua mano» (Alma 
10:23) . Come gli abitanti di Sodoma e Gomorra, il po
polo di Ammonihah rifiutò di pentirsi o di riconoscere 
che i pochi retti che si trovavano nel paese erano la sua 
unica protezione, cosÌ li uccise o li scacciò (vedi Alma 
14:9 -11; 15 :1) .  Ne conseguÌ che poco tempo dopo l'in
tera città fu distrutta (vedi Alma 16:1-3, 9-10) . 

(6-5) Genesi 18:19. «Poiché io l'ho prescelto 
affinché ordini ai suoi figliuoli • . .  che s'attengano 
alla via dell'Eterno» 

Questo versetto descrive una delle chiavi della retti
tudine di Abrahamo. Non soltanto egli stesso osserva
va i Suoi comandamenti, ma insegnava alla sua fami
glia a fare altrettanto. A questo proposito il presidente 
Kimball ha detto: 

«D desiderio di Abrahamo di fare la volontà di Dio in 
tutte le cose lo portò a presiedere alla sua famiglia in 
rettitudine. Malgrado tutte le sue altre responsabilità 
egli sapeva che, se avesse mancato d'insegnare e di es
sere un esempio del Vangelo vissuto per i suoi figli, 
avrebbe mancato di adempiere all'incarico più impor
tante che avesse ricevuto» (<<L'esempio di Abrahamo», 
La Stella, dicembre 1975, pago 3) . 
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(6-7) Genesi 19:13. Qual era la malvagità 
di Sodoma e di Gomorra? 

Dalla descrizione della Genesi è chiaro che gli abi
tanti di queste due città erano diventati estremamente 
immorali per la loro dedizione all' omosessualità e ad 
altre perversioni. Ma il profeta Ezechiele allargò la 
visione della condizione di queste città quando disse : 
«Ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella: lei e 
le sue figliuole vivevano nell'orgoglio, nell'abbondan
za del pane, e nell' ozio indolente; ma non sosteneva
no la mano dell'afflitto e del povero. Erano altezzose, 
e commettevano abominazioni al mio cospetto; perciò 
le feci sparire, quando vidi ciò» (Ezechiele 16:49-50) . 

. Giacomo afferma che «la religione pura e immacolata 
dinanzi a Dio e Padre è questa: visitar gli orfani e le ve
dove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mon
do» (Giacomo 1:27) . Sodoma e Gomorra non erano 
soltanto dedite all'immonda pratica dell'immoralità 
sessuale, ma avevano respinto i loro simili nel 
bisogno. 

Monte Sodoma, ali ' estremità meridionale del Mar Moria 

(6-8) Genesi 19:26. La moglie di Lot e la statua di sale 

L'episodio della trasformazione della moglie di Lot 
in una statua di sale ha lasciato interdetti molti com
mentatori. Si tratta della descrizione letterale di un fat
to o invece di una raffigurazione simbolica? Nelle 
Scritture vi sono due indicazioni che la frase « si volse a 
guardare indietro» è un' espressione idiomatica per in
dicare che ella «tornò il Sodoma» . Quando volle am
monire i discepoli della distruzione che si sarebbe ab
battuta su Gerusalemme, il Signore li avvisò di fuggire 
senza esitare, senza neppure rientrare in casa per 
prendere dei loro beni. Gesù disse : «E parimente, chi 
sarà nei campi non tomi indietro. Ricordatevi della moglie 
di Lot>. (Luca 17:31-32; corsivo dell'autore). Poi li am
monì che colui che cerca di salvare la sua vita la perde
rà e che colui che invece la perde la troverà. L'anziano 
Bruce R. McConkie ha così parafrasato questi versetti: 

«Non voltatevi a guardare Sodoma e la ricchezza e il 
lusso che vi lasciate alle spalle. Non rimanete nella ca
sa in fiamme con la speranza di salvare i vostri tesori, 
a ché le fiamme non vi distruggano; ma fuggite, 
fuggite sui monti. 

Cercate le cose temporali e perderete la vita eterna. 
Sacrificate le cose di questa vita e otterrete la vita eter
na» (Doctrinal New Testament Commentary, 1 :645) .  
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Ne consegue che la moglie di Lot si voltò per tornare 
a Sodoma, forse nel tentativo di salvare alcune cose e 
fu presa dalla distruzione. 

In Dottrina e Alleanze troviamo un brano che usa la 
stessa terminologia di Genesi 19:26.  Dopo aver ammo
nito i santi di fuggire dalla Babilonia spirituale che è la 
malvagità, il Signore dice: «E colui che va, non guardi 
indietro, per tema che una distruzione subitanea non si ab
batta su di lui» (DeA 133 :15; corsivo dell'autore) . Anche 
qui c'è l'indicazione di un ritorno alla malvagità. 

Molti studiosi concordano che con molta probabilità 
Sodoma si trovava nella zona ora ricoperta dalla parte 
meridionale del Mar Morto, uno specchio d'acqua con 
alto contenuto di sali. Se la moglie di Lot in effetti ri
tornò a Sodoma, rimase coinvolta nella catastrofe . n 
dire che era diventata una statua di sale può essere 
una maniera figurata di illustrare la sua sorte. 

Ma qualunque cosa sia accaduta alla moglie di Lot, è 
chiaro che ella perì nel disastro. 

(6-9) Genesi 19:30-38. Il peccato delle figlie di Lot 

n racconto dell'incestuosa seduzione di Lot da parte 
delle sue figlie ci lascia molto turbati, ma di nuovo ci 
troviamo davanti a un episodio che indica come l'Anti
co Testamento riporti sia le malefatte che le buone 
azioni degli uomini. Non vi è alcun modo di giustifica
re la malvagità dell' azione compiuta dalle due figlie di 
quest'uomo; forse si può comprendere meglio l'episo
dio se si suppone che le figlie abbiano pensato che l'in
tero mondo era andato distrutto nell' olocausto che 
aveva distrutto Sodoma e Gomorra, e che Lot era l'u
nico uomo che avrebbe potuto perpetuare la razza 
umana. Mosè può aver incluso questo episodio nei 
suoi annali per farci conoscere l'origine dei Moabiti e 
degli Ammoniti, due popoli che avrebbero svolto un 
ruolo importante nella storia del popolo di Israele. 

(6-10) Genesi 20:1-18 

Per approfondire i motivi per cui Abrmamo chiamò 
Sara sua sorella vedi la lettura 5 - 5 .  

(6-11) Genesi 22:1-19. I l  sacrificio 
di Isacco: una similitudine 

Nel Libro di Mormon Giacobbe indica chiaramente 
che la disponibilità di Abrmamo a offrire Isacco è «a si
militudine di Dio e del Suo Unigenito Figliuolo» (Gia
cobbe 4:5) . La similitudine è un oggetto, un atto o un 
evento della realtà fisica che corrisponde a una più 
grande realtà spirituale (per una trattazione dei motivi 
per cui il Signore usa le similitudini vedi la Sezione 
Supplementare C, «Simbolismo e tipologia nell' Antico 
Testamento») . 

I lettori dell' Antico Testamento possono immediata
mente vedere le similitudini esistenti tra la prova di 
Abrmamo e il sacrificio del Padre; ma sono molti a 
non notare i precisi dettagli di questa similitudine usa
ta da Dio per illustrare il futuro sacrificio del Suo Uni
genito Figliuolo, come mostrano alcuni significativi 
punti. 

Abrmamo ovviamente nella similitudine rappresen
tava il Padre. Abbastanza interessante è il fatto che il 
nome Abramo significa «padre eccelso» e Abrahamo si
gnifica «padre d'una moltitudine» (vedi Genesi 17:5). 
Entrambi sono appellativi adatti al Padre celeste . 



Isacco rappresenta il Figlio di Dio. Uno dei significati 
del suo nome è «egli gioirà» . Come Gesù, egli fu il pro
dotto di una nascita miracolosa. La nascita di Isacco 
certamente non fu miracolosa quanto quella di Gesù 
da Maria; ma all' età di novant' anni anche Sara era una 
donna per cui la nascita di un figlio non era possibile 
secondo le regole normali della vita. Eppure, mediante 
l'intervento di Dio, ella concepi e dette alla luce un fi
glio. Nel fare riferimento a questo evento, Paolo chia
mò Isacco figlio «unigenito» (Ebrei 11: 17) . 

D Signore non soltanto chiese ad Abrahamo di com
piere un atto a similitudine delle Sue future azioni, ma 
precisò che ciò doveva avvenire in un luogo da Lui 
specificato. D luogo era Moriah, « su uno dei monti che 
Egli avrebbe indicato» (vedi Genesi 22:2) (oggi il monte 
Moriah è una delle principali colline sulle quali si 
estende Gerusalemme). Nel luogo dove per tradizione 
Abrahamo offri Isacco si erge ora la Moschea di Omar, 
chiamato anche la Cupola della Roccia, un bellissimo 
monumento musulmano. Alcune centinaia di metri di 
più a nord, su una sopraelevazione della stessa cresta 
collinare, si trova un altro sito noto in tutto il mondo 
come Calvario di Gordon, il cui nome ebraico era Gol
gota. Non soltanto Abrahamo rappresentò la similitu
dine, ma lo fece anche nello stesso luogo in cui il 
Padre avrebbe compiuto il sacrificio di Suo Figlio . 

La Genesi dice che quando essi arrivarono a Moriah 
« Abrahamo prese la legna per l'olocausto e la pose ad
dosso a Isacco suo figliuolo» (Genesi 22:6). Alcuni han
no visto in questa azione una similitudine con Cristo 
che porta la croce sulle spalle diretto al luogo della Sua 
crocifissione (vedi Giovanni 19:17) . 

Isacco si sottomise volontariamente ad Abrahamo. 
Questo importante parallelo spesso viene trascurato. 
L'Antico Testamento non fornisce sufficienti dettagli 
per stabilire quanti anni aveva Isacco al tempo di que
sto avvenimento, ma molto probabilmente era già 
adulto. Subito dopo il racconto del sacrificio sul monte 
Moriah troviamo nella Scrittura la dichiarazione che 
Sara mori all'età di 127 anni (vedi Genesi 23:1); per
tanto Isacco aveva 37 anni alla morte della madre. An
che se il viaggio sul Monte Moriah fosse avvenuto al
cuni anni prima della morte di Sara, Isacco doveva 
avere più di trent' anni, come li aveva il Salvatore al 
tempo della Sua crocifissione; tuttavia l'età esatta non 
è realmente importante . Ciò che è significativo è inve
ce che Abrahamo aveva assai più di cento anni e Isacco 
era probabilmente un giovane forte e vigoroso che 
avrebbe potuto opporsi strenuamente se avesse deciso 
di farlo . Ma invece Isacco si sottomise volentieri alla 
volontà del padre, proprio come avrebbe fatto il 
Salvatore . 

Quando l'episodio si fu concluso felicemente, Abra
hamo pose a quel luogo il nome di Iehovah-jireh, la 
cui traduzione è « al monte dell'Eterno sarà provvedu
tO» (Genesi 22:14) . Adam Oarke citando alcuni studio
si dice che la traduzione più esatta di questo termine è 
« Su questo monte si vedrà il Signore» .  Poi conclude: 
« Da ciò ne deriva che il sacrificio offerto da Abrahamo 
doveva essere inteso come un sacrificio rappresentativo, 
e si tenne viva la tradizione che Geova sarebbe stato 
visto su questo monte sulla via per il Suo sacrificio. È 
quindi più che probabile il fatto che Abrahamo offrl 
Isacco proprio sul monte sul quale nella pienezza dei 
tempi Gesù avrebbe sofferto» (Bible Commentary, 
1 :141) . Gesù fu condannato a morte entro le mura del
la fortezza Antonia, che si trovava soltanto a circa cen-

, ' j .' 

� , 'd* 
"Prendi ora il tuo figliuolo" 
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to metri dal luogo tradizionale del sacrificio di Abraha
mo. Egli fu messo a morte sul Golgota, che fa parte 
della stessa cresta collinare del monte Moriah . 

Gli studiosi non soltanto hanno notato il significato 
di questo sito per il sacrificio di Gesù stesso, ma hanno 
fatto anche notare che è lo stesso luogo dove sorgeva il 
Tempio di Salomone, in cui venivano offerti i sacrifici 
durante la dispensazione mosaica. « D  luogo del sacrifi
cio indica con straordinaria chiarezza il Monte Moriah, 
sul quale nell'ordine stabilito delle cose tutti i sacrifici 
simbolici vennero offerti a Geova . . . affinché grazie a que
sto unico vero sacrificio le immagini adombrate dai sa
crifici simbolici potessero avverarsi» (Keil e Delitzsch, 
Commentary, 1 :1 :253; corsivo dell'autore). 

(6-12) Genesi 22:1. Dio «proVÒ» Abrahamo? 

La parola tradotta con «provò» deriva dal termine 
ebraico nissah che significa mettere alla prova. La pro
va richiesta ad Abrahamo era duplice . Innanzi tutto gli 
fu chiesto di offrire qualcosa che gli era molto prezio
so. Uccidere il proprio figlio sarebbe stato in ogni caso 
una cosa orribile, ma uccidere il figlio nato dopo de
cenni di infruttuosa attesa, il figlio promesso da santi 
uomini mandati da Dio, il figlio in cui si doveva adem
piere l'alleanza, deve essere stata una prova che tra
scende la nostra comprensione. La disponibilità di 
Abrahamo a offrire una cosa a lui tanto cara come Isac
co contrasta vividamente con la riluttanza del giovane 
ricco che chiede al Salvatore cosa doveva fare per otte
nere la vita eterna. Quando gli fu detto che avrebbe 
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dovuto vendere tutto ciò che aveva e seguire il Mae
stro, « se ne andò contristato, perché avea di gran beni» 
(Matteo 19:22) . 

Ma ugualmente difficile, se non più grande, era la 
prova che si potrebbe definire il problema della lealtà 
di Dio. Abrahamo stesso aveva quasi perduto la vita 
su un altare idolatra ed era stato salvato dal diretto in
tervento del Signore (vedi Abrahamo 1 :12-20). Egli sa
peva che la legge di Dio proibisce il sacrificio umano o 
l'omicidio di qualsiasi sorta. Sicuramente sarebbe stato 
lecito meravigliarsi davanti a un simile comandamento 
e chiedersi: « Questo ordine può veramente provenire 
da Dio? Forse che Dio si contraddice?» Inoltre Abraha
mo sapeva che quel sacrificio avrebbe costituito la fine 
della sua discendenza nell' alleanza che Dio stesso ave
va promesso di stabilire, e questo certamente costitui
va un problema insormontabile . 

n presidente Spencer W. Kimball commentando 
questo aspetto della prova dichiarò: «Abrahamo dimo
s�ò

.
una fede che supera ogni aspettativa quando gli fu 

rIchlesta la prova sovraumana. n suo giovane <figlio 
della promessa> destinato a essere il padre di imperi 
doveva ora essere offerto sull'altare del sacrificio . Era 
un comandamento di Dio, ma sembrava tanto contrad
dittorio! Come poteva suo figlio Isacco diventare padre 
di una progenie innumerevole se nel fiore degli anni la 
sua vita mortale doveva essere troncata? Perché egli, 
Abrahamo, doveva essere chiamato a compiere que
st'atto tanto rivoltante? Era inconciliabile, impossibile! 
Eppure egli credeva in Dio; la sua indomita fede lo 
portò con il cuore spezzato verso il paese di Moriah in
sieme al suo giovane figlio che ben poco sospettava del 
dolore che affliggeva il cuore paterno» (Conference Re
port, ottobre 1952, pago 48). 

Non dobbiamo stupirci se in tutte le Scritture Abra
hamo viene citato ripetutamente come un grande 
esempio di fede, come un grande esempio di 
obbedienza. 

«Abrahamo prese le legna per l 'olocausto e le pose addosso a Isacco 
suo figliuololl 

' 

74 

(6-13) Genesi 23:1-2. La grandezza di Sara 

Spesso si fa notare che Abrahamo è il padre dei fe
deli e un grande esempio di fede e di rettitudine . Ep
pure Sara stette al suo fianco per tutta la vita, di rado 
in vista, ma sempre come grande esempio di femmini
lità, di fede e di rettitudine . Dottrina e Alleanze parla 
dei giusti come della progenie di Abrahamo (vedi DeA 
84:34), ma Pietro precisa anche che le donne rette pos
sono essere chiamate figlie di Sara (vedi 1 Pietro 3:1-6, 
in particolare il versetto 6) . 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETIERE 

(6-14) Mentre mediti sulla vita di Abrahamo e sulla 
meravigliosa risposta da lui data alla prova impostagli 
dal Signore, ricorda ciò che Dio ha detto ai santi di 
questa dispensazione . I santi della contea di Jackson 
erano stati scacciati dalle loro case nel rigido inverno 
del Missouri. Le loro sofferenze erano intense e molti 
morivano di stenti. A quel tempo il Signore così parlò 
ai santi tramite il profeta Joseph Smith: «Dunque essi 
debbono essere castigati e messi alla prova, come 
Abrahamo, al quale fu richiesto di offrire il suo unico 
figliuolo. Poiché tutti coloro che non sopportano il ca
stigo, ma mi rinnegano, non possono venir santificati» 
(DeA 101 :4-5) .  

Alcuni mesi prima Egli aveva detto: « Poiché Egli da
rà ai fedeli riga per riga, precetto per precetto; e vi 
metterò alla prova con questi. E chiunque sacrifica la 
sua vita nella mia causa, per amore del mio nome, la 
ritroverà, cioè la vita eterna. Non abbiate dunque pau
ra dei vostri nemici, poiché lo ho decretato nel mio 
cuore, dice il Signore, ch'Io vi metterò alla prova in 
ogni cosa, se voi resterete fedeli alla mia alleanza, fino 
alla morte, perché voi siate trovati degni. Poiché, se 
non resterete fedeli alla mia alleanza, voi non siete de
gni di me» (DeA 98: 12-15) . 

In questi passi delle Scritture troviamo norme estre
mamente elevate . Perché dobbiamo essere messi alla 
prova e castigati prima di essere santificati? Perché 
una persona non può essere degna di Dio se non è di
sposta a osservare l'alleanza anche a costo della vita? 
�er c�mprende�e queste domande e conoscere meglio 
il motIvo per CUl Abrahamo doveva dare prova di se 
stesso, esamina per un momento questa situazione da 
una prospettiva eterna. Immagina le conseguenze di
sastrose che scaturirebbero se una persona che non 
fosse perfetta in ogni cosa potesse diventare un Dio . 
Come potreb?e sopravvivere l'universo se fosse gover
nato da un DIO che non fosse in grado di resistere alle 
pressioni più intense? Dove saremmo noi oggi se il no
stro Dio non fosse stato disposto a sopportare la soffe
renza di vedere il Suo Unigenito Figliuolo salire sulla 
croce? Se Abrahamo avesse fallito la sua prova avreb
De perduto la sua posizione. Se Dio Padre avesse falli
to la stessa prova non vi sarebbe stata l'Espiazione e 
tutta l 'umanità sarebbe diventata soggetta « a  quell'an
gelo che cadde dal cospetto dell'Eterno Iddio e diven
ne il diavolo . . .  e i nostri spiriti dovrebbero divenire 
come lui, e noi diverremmo diavoli. . .  esclusi dalla 
presenza del nostro Dio» (2 Nefi 9:8-9) . 

Mentre mediti su questi fatti da tale prospettiva eter-



nE Abrahamo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro di sé un montone, 
preso per le corna in un cespuglio» 

na, scrivi un saggio di una pagina sul tema: « Perché il 
Signore ci mette alla prova?" Troverai utile a questo 
fine leggere Ether 12:27; DeA 101:35 -38; 122:5 -9 .  

Puoi anche annotare i tuoi pensieri nel tuo diario . 

(6-15) C'è un altro aspetto della prova di Abrahamo 
che riveste grande significato per noi. Per comprende
re questo concetto dobbiamo seguire attentamente il 
ragionamento esposto dal profeta Joseph Smith nel 
quale si mostra come può una persona acquisire la fe
de sufficiente per raggiungere la salvezza. I concetti 
principali di questa catena di pensieri sono: 

1. Le tre cose che bisogna sapere per avere fede: 
«Vi faccio notare che sono necessarie tre cose perche 

un essere razionale possa aver fede in Dio per la vita e 
la salvezza. 

Primo, l'idea che Egli esiste veramente . 
Secondo, una giusta nozione del Suo carattere, 

perfezione e attributi. 
Terzo, la consapevolezza che il genere di vita che la 

persona sta conducendo segue la volontà di Dio . Infat
ti senza la conoscenza di questi tre importanti fattori la 
fede di ogni essere razionale deve ritenersi imperfetta 
e improduttiva; ma con tale conoscenza può diventare 
perfetto e fruttuoso, abbondando in rettitudine a lode 
e gloria di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo» 
(Smith, Lectures on Faith, 3 :2-5) .  

2. La conoscenza che la  propria vita viene condotta 
in modo gradito a Dio è un fattore critico nello svilup
po della fede: 

«Per ogni persona la consapevolezza che il genere di 
vita che conduce rispetta la volontà di Dio è assoluta
mente necessaria per metterla in grado di nutrire in 
Dio quella fiducia senza la quale nessuno può ottenere 
la vita eterna. È stata questa fiducia che ha messo in 
grado gli antichi santi di sopportare tutte le afflizioni e 
persecuzioni e di subire con gioia la privazione di tutti 
i loro beni sapendo (non semplicemente credendo) che 
essi ne avrebbero ricevuto in cambio una sostanza ben 
più duratura. 

Perché l'uomo rinunci a tutto quanto possiede, alla 
sua reputazione, al suo onore, all'applauso della folla, 
al suo buon nome fra gli uomini, alle sue case, alle sue 
terre, alle sue sorelle e fratelli, a sua moglie e ai suoi fi
gli ed anche alla sua stessa vita - considerando tutte le 
cose della terra soltanto feccia e scorie davanti all' ec
cellenza della conoscenza di Gesù Cristo - non basta 

una semplice credenza o supposizione che egli sta fa
cendo la volontà di Dio, ma è necessaria l'effettiva co
noscenza, rendendosi conto che quando queste soffe
renze avranno fine egli entrerà nel riposo eterno e sarà 
partecipe della gloria di Dio» (Smith, Ibidem, 6:25). 

3 .  L'unico modo in cui una persona può sapere che 
la sua vita compiace Dio consiste nell'essere disposta a 
sacrificare qualsiasi cosa il Signore le chieda: 

«Notiamo qui che una religione che non richiede il 
sacrificio di tutte le cose non avrà mai il potere suffi
ciente a produrre la fede necessaria per avere la vita e 
la salvezza, perché fin dai primi albori dell' esistenza 
dell'uomo senza il sacrificio di tutte le cose terrene non 
poté mai essere otte�uta la fede necessaria per godere 
la vita e la salvezza. E stato per questo sacrificio, e per 
questo solo, che Dio ha decretato che gli uomini pos
sono godere la vita eterna; ed è grazie al sacrificio di 
tutte le cose terrene che gli uomini sanno effettiva
mente che stanno facendo ciò che è piacevole agli oc
chi di Dio. Dopo che l'uomo ha offerto in sacrificio tut
to quello che aveva per amore della verità, inclusa la 
sua stessa vita, e crede dinanzi a Dio di essere stato 
chiamato a compiere un tale sacrificio in obbedienza 
alla Sua volontà, allora egli sa nel modo più assoluto, 
che Dio accetta e accetterà il suo sacrificio e la sua of
ferta e che per ciò egli non cerca, né cercherà il Suo 
volto invano. In queste circostanze, egli allora può 
ottenere la fede necessaria per raggiungere la vita 
eterna» (Smith, Ibidem, 6 :7) .  

4.  Qualsiasi riluttanza a sacrificare quanto Dio ci 
chiede diminuisce proporzionatamente la nostra capa
cità di aver fede in Dio. 

«Ma coloro che non hanno compiuto questo sacrifi
cio a Dio non sanno se il corso d'azione che perseguo
no sia gradito al Suo cospetto. Poiché a prescindere da 
quale possa essere la loro convinzione o la loro opinio
ne, nella loro mente sono presenti e il dubbio e l'incer
tezza. E laddove sussistono il dubbio e l'incertezza 
non sussiste né può sussistere la fede, perché il dubbio 
e la fede non possono esistere nella stessa persona allo 
stesso tempo. CosÌ quelle persone la cui mente è preda 
dei dubbi e dei timori non possono avere un' assoluta 
fiducia; e dove non vi è assoluta fiducia la fede è debo
le; e laddove la fede è debole non si ha la capacità di 
resistere all' opposizione, alle tribolazioni e alle afflizio
ni che gli uomini sono chiamati ad affrontare per poter 
diventare eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo; ed essi 
si stancheranno nella loro mente e l'avversario avrà 
potere su di loro e li distruggerà» (Smith, Ibidem, 6 : 12) .  

Ora applica questo ragionamento al caso di  Abraha
mo e rispondi alle domande seguenti: 

1. Prima che il Signore potesse benedire Abrahamo 
con la fede assoluta, che cosa doveva fare Abrahamo? 

2. In che modo la disponibilità di Abrahamo a sacrifi
care Isacco è collegata alla sua conoscenza che la sua 
vita compiaceva a Dio? 

3. Diresti che la prova di Abrahamo fu una benedi
zione? In quale modo? 

Nota ciò che ebbe a dire George Q. Cannon in meri
to ai motivi per cui il Signore mise alla prova Abraha
mo. Che significato ha per te la prova di Abrahamo? 

«Perché il Signore chiese tali cose ad Abrahamo? 
Perché conoscendo quale sarebbe stato il suo futuro e 
sapendo che egli sarebbe stato il padre di una innume
revole progenie era deciso a metterlo alla prova. Dio 
non lo fece per Se stesso, poiché Egli sapeva grazie al
la Sua prescienza ciò che Abrahamo avrebbe fatto. Ma 
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lo scopo era di inculcare in Abrahamo una lezione e 
metterlo in grado di raggiungere una conoscenza che 
non avrebbe potuto ottenere in alcun' altra maniera. 
Questo è il motivo per cui Dio ci mette alla prova. Non 
è per la Sua propria conoscenza. Egli conosce in antici
po tutte le cose . Egli conosce tutta la nostra vita, ogni 
cosa che faremo; ma ci mette alla prova per il nostro 
bene affinché possiamo renderci conto, poiché è estre
mamente importante che un uomo se ne renda conto. 

Egli chiese ad Abrahamo di sottomettersi a questa 
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prova perché intendeva dargli gloria, esaltazione e 
onore. Egli intendeva di fare di lui un re e un sacerdo
te, voleva che condividesse con Sé la gloria, il potere e 
il dominio che Egli esercitava» (George Q. Cannon, 
Gospel Truth, 1:113) . 

Nota anche l'indicazione della conoscenza che Dio 
aveva del buon carattere di Abrahamo (vedi Genesi 
18:17-19) molto prima della prova. Che rapporto esiste 
tra la Sua pre-conoscenza di Abrahamo e la Sua 
conoscenza di te? 







Genesi 24-36 

La linea di discendenza dell' alleanza 
continua con Isacco e Giacobbe 

7 

(7-1) Introduzione 

Perché il Signore scelse Isacco e Giacobbe? In che 
modo venne compiuta questa scelta volta a perpetuare 
l'alleanza che il Signore aveva stipulato con Abraha
mo? Scopo di questo capitolo è di aiutarti a individ�a
re gli eventi più significativi del

'
pro�esso che �ed� il 

Dio di Abrahamo diventare il DIo di Isacco e di Gia
cobbe. Apprenderai che degli otto figli di Abrahamo di 
cui si parla nelle Scritture il Signore scelse Isacco per
ché diventasse erede dell' alleanza. In seguito Dio pre
ferÌ Giacobbe a Esaù sebbene questi fosse il primogeni
to e sembrasse il favorito di suo padre. 

Isacco e Giacobbe erano stati preordinati allo svolgi
mento delle loro responsabilità. Tuttavia la loro dignità 
personale corrispose alle loro chiamate nella linea di 
discendenza dell' alleanza. Tutti coloro che fanno parte 
del popolo del Signore discendon� da quest! gra�di 
patriarchi o per sangue o per adOZione. Nell AntI�o 
Testamento Geova viene ripetutamente chiamato il 
Dio di Abrahamo, di Isacco e di Giacobbe. Pertanto è 
importante che tu ti renda conto non soltanto di chi è 
Abrahamo ma anche del motivo per cui il Signore de
cise di scegliere quali primi membri del casato d'Israe
le Isacco e Giacobbe. 

Ora che stai per iniziare lo studio dell' espansione 
della linea di discendenza dell' alleanza ricorda una co
sa: qualche volta siamo portati a semplificare eccessi
vamente il concetto di popolo dell' alleanza e del retag
gio di determinati gruppi di �ersone. �er esem�io� 
tendiamo a pensare agli Arabi come dIScendenti. di. Ismaele o di Esaù; ai Giudei come ai discendentI di 
Giuda, agli Indiani americani e agli indigeni del Pa�ifi
co meridionale come discendenti di Laman e così via. 
In senso lato tutte queste dichiarazioni naturalmente 
sono vere, ma nel corso di secoli di matrimoni misti e 
di conversioni il «sangue puro» (termine impossibile 
nella realtà) dei vari antenati si è mescolato ripetuta
mente. Sicuramente durante i quasi quattromila anni 
trascorsi da allora i discendenti di Isacco si sono sposa
ti con i discendenti di Ismaele e degli altri figli di Abra
hamo. Noi sappiamo che dopo ch� le dieci tribù.furo
no portate in cattività il termine GIudeo fu usato m sen: 
so nazionalistico (per indicare un membro del regno di 
Giuda) e non soltanto in senso tribale (per indicare un 
discendente di Giuda, figlio di Giacobbe) . Pertanto Le
hi, che apparteneva alla tribù di Manasse (vedi Alma 
10:3), e Ismaele e le sue figliuole, che a�partenevano 

. alla tribù di Efraim (vedi Erastus Snow m Journal of DI
scourses, 23:184-185), erano Giudei, ossia vivevano in 
Giuda. 

Nel Libro di Mormon la parola Lamanita viene usata 
in senso spirituale (per indicare. col:ui ch� s� era �ont�
nato dalla verità), oltre che per mdicare il hgnagglO di 
Laman (vedi 4 Nefi 1:38) . Un esempio più tar�o di c�
me il sangue si mescola, si trova nella converSIOne di 
un'intera nazione al giudaismo nell'ottavo secolo �opo 
Cristo. La maggioranza degli abitanti .del regno .del . Khazar, che si trova in quella che oggi è la RUSSia, SI 

convertirono alla religione ebraica (vedi Encyclopedia 
Judaica alla voce « Khazar» , 10:944 -947). Molti degli 
Ebrei europei di oggi possono far risalire la loro ascen
denza ai Khazar, i quali prima del 740 dopo Cristo 
erano Gentili. 

Gli Africani dell'Etiopia dal colorito scuro asserisco
no di discendere da re Davide grazie al matrimonio tra 
re Salomone e la regina di Saba (vedi 1 Re 10:1-13; En
cyclopedia Judaica, alla voce « Ethiopia» , 6:943) . Pertanto 
è possibile che il sangue di Israele si sia sparso anche 
in Africa. 

Sebbene oggi vi siano gruppi che si possano ritenere 
predominantemente Israe�iti o predo�ante��nte 
Gentili, quasi certamente il sangue di entrambi I grup
pi si può trovare nella maggior parte dei popoli della 
terra. La cosa importante che l'appartenenza a Israele 
o a un popolo dell' alleanza implica la fe.deltà ol�� che 
il rapporto di sangue. Pertanto, come disse Nefl, il 
pentimento e la fede nel Santo d'�sraele dete�ano . l'appartenenza di una persona all alleanza (vedi 2 �efl 
30:2), concetto che è anche illustrato da Paolo (vedi 
Romani 2:28-29) . In altre parole, il lignaggio di sangue 
è importante, ma molto più importante è la fedeltà ai 
principi: Mentre studierai degli inizi del popolo .dell' al
leanza, ti accorgerai che questo concetto è stato mse
gnato sin dal principio. 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura di Genesi 24-36 fai uso delle 

« Note e commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione « Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A GENESI 24-36 

(7-2) Genesi 24:28. Quando e dove si verificarono 
gli eventi più importanti della vita di Isacco 
e di Giacobbe? 

Dalle informazioni cronologiche derivate dalla Gene
si e dal libro di Mosè si ritiene che Isacco nascesse circa 
nel 1900 avanti Cristo. Isacco aveva quarant'anni 
quando sposò Rebecca .  Esaù e Giacobbe nacquer� 
vent' anni dopo, ossia verso il 1840 a. C. La fuga di 
Giacobbe a Padan-Aram o Charan probabilmente av
venne verso il 1800 a. c . ,  il che significa che i suoi do
dici figli nacquero intorno al 1800 e 1780 a. C. Nella li
nea di successione delle generazioni elette dopo Ada
mo, Abrahamo è al ventesimo posto, Isacco al ventu
nesimo e Giacobbe al ventiduesimo. 

Secondo le informazioni che ci sono pervenute, Isac
co trascorse tutta la sua vita in una regione che può es
sere compresa in un cerchio del diametro di circa 160 
chilometri alla cui estremità settentrionale si trovava 
Gerusale�e, luogo in cui Abrahamo portò suo figlio 
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per il sacrificio. La maggior parte della regione si 
estendeva nella parte meridionale di Israele, nota oggi 
come deserto del Negev. Al contrario del padre, Gia
cobbe viaggiò molto: si recò infatti a Charan nelle 
regioni settentrionali del bacino del fiume Eufrate e, in 
seguito, quando già era vecchio, in Egitto dove suo fi
glio Giuseppe si prese cura di lui. 

n Negev si presta a pratiche agricole che si accorda
no con la sua natura arida. Come appare dalle Scrittu
re Isacco, che era un pastore, e la sua numerosa fami
glia trovarono in questa regione pascoli sufficienti e al
tri mezzi di sostentamento, anche se dovevano muo
versi costantemente a causa delle ricorrenti carestie. 
Secoli di conflitti, incurie e cause naturali hanno da al
lora trasformato il Negev in una zona sterile che rico
pre quasi la metà della moderna Israele. In questi ulti
mi anni gli Israeliani si sono adoperati per trasformare 
di nuovo il Negev in una regione produttiva. 

Principalmente Isacco visse in tre zone del Negev: 
Beer-lahai-roi, Gherar e Beer-Sceba. Come suo padre, 
Isacco scavò molti pozzi. La sua tribù e i suoi greggi 
spesso soggiornavano laddove vi era disponibilità di 
acqua. Come è scritto nella Bibbia, Isacco era un uomo 
amante della pace e preferiva trasferirsi e scavare nuo
vi pozzi che lottare per conservare il possesso di quelli 
che aveva già scavato. n Signore lo fece prosperare 
grandemente. 

Gherar è localizzata a sud-ovest di Gerusalemme; 
Beer-Sceba a sud-est di Gherar, a circa 56 chilometri a 
ovest dell'estremità meridionale del Mar Morto. La tri
bù di Isacco si stabill a Beer-Sceba e questo centro da 
allora è sempre stato legato al suo nome. Beer-Sceba si 
trova a circa 80 chilometri a sud di Gerusalemme e ai 
tempi dell' Antico Testamento segnava il confine 
meridionale del regno della Giudea. 

Mentre stava fuggendo a Padan-Aram (Charan), 
Giacobbe ebbe una straordinaria visione a Bethel, luo
go in cui suo nonno Abrahamo aveva edificato un alta
re molti anni prima. Situata a circa 18 chilometri a 
nord di Gerusalemme, Bethel diventò in seguito il cen
tro religioso del regno settentrionale . 

Viaggio di Giacobbe a Charan nel paese di Paddan-Aram 

(7-3) Genesi 24. La ricerca di una moglie per Isacco 

Questo capitolo dell' Antico Testamento riporta una 
delle più straordinarie storie di impegno e di fede ri
portate nelle Scritture, come risulta dai seguenti fatti: 

Versetti 12-14. Questi versetti dimostrano che il ser
vo, al pari di Abrahamo, era un uomo di grande fede. 
Abrahamo gli aveva detto che quella missione gli era 
stata affidata dietro comandamento del Signore (ver
setto 7) cos1, quando si trovò davanti a un impegno 
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tanto grave, il servo si rivolse al Signore per ricevere 
aiuto . Ma, invece di limitarsi a chiedergli di risolvere il 
suo problema, Gli espose un piano per averne la 
conferma. 

Versetto 19. Considerando la capacità di bere di un 
cammello si può bene immaginare quale fatica fosse 
per Rebecca attingere al pozzo acqua sufficiente per 
dissetare dieci cammelli. Non soltanto la ragazza era 
bella, ma era anche disposta a lavorare e lesta a 
servire . 

Versetto 58. Questo versetto rivela chiaramente la fe
de di Rebecca. Per una giovane donna decidere di la
sciare la propria casa, recarsi in un paese sconosciuto e 
sposare un uomo che non aveva mai visto doveva es
sere senza dubbio un compito molto grave. Ci si aspet
terebbe che ella volesse rimanere con la sua famiglia il 
più a lungo possibile, ma quando le fu dato di sceglie
re la giovane disse semplicemente: « SÌ, andrò». 

Versetto 67. Se teniamo conto della fede e della bel
lezza di Rebecca e di come il servo di Abrahamo fu 
guidato a lei dal Signore, il commento « ed egli l'amò» 
non è affatto sorprendente. 

(7-4) Genesi 25:8. Cosa significano le parole 
«Abrahamo . . .  fu riunito al suo popolo?» 

Gli antichi patriarchi avevano una chiara visione dei 
principi del Vangelo insegnati loro dai tempi di Ada
mo a quelli di Abrahamo. La frase « riunito al suo po
polo» è un'altra prova della loro conoscenza del Van
gelo. Due studiosi biblici hanno commentato il signifi
cato di questa frase: « L'espressione denota la riunione 
nello Sheol con gli amici che l'avevano preceduto e 
pertanto presuppone la fede nella continuazione del
l'uomo dopo la morte e il sentimento che le promesse 
di Dio si erano trasformate nel caso dei patriarchi in 
una ferma sicurezza di fede [vedi Ebrei 11:13]» (Keil 
and Delitzsch, Commentary, 1:1 :263) . Sheol è la parola 
ebraica per il mondo degli spiriti dove l'anima si reca 
dopo la morte. Gli Ebrei non soltanto avevano un con
cetto della vita dopo la morte ma avevano anche la cor
retta interpretazione del luogo dove dimorano gli spi
riti nel periodo fra la morte e la risurrezione. 

(7-5) Genesi 25:16. Le dodici tribù di Ismaele 

Molto si parla delle dodici tribù che ebbero origine 
da Giacobbe, ma si deve ricordare che anche da 
Ismaele ebbero origine dodici tribù. 

(7-6) Genesi 25:21. « Perch'ella era sterile» 

n resoconto cosÌ sintetizzato riportato nella Genesi 
tende a far sembrare più breve il tempo ricoperto da 
questa storia. La semplice affermazione della sterilità 
di Rebecca è ancora più commovente quando ricordia
mo il grande valore che i popoli dell' antichità davano 
ai figli e che Isacco e Rebecca non ebbero prole per 
venti anni (vedi i versetti 20 e 26) . 

(7-7) Genesi 25:27-28. Giacobbe 
era un uomo tranquillo 

In contrasto con Esaù che viene descritto come 
« esperto cacciatore» , Giacobbe è chiamato « un uomo 
tranquillo» (versetto 27) . La parola ebraica ha il signifi
cato di « onesto, integro», per cui l'attributo « tranquil-



lo» usato nel contesto è molto positivo. 
La parola «amava» del versetto 28 è usata nel senso 

di «preferiva». Ossia Esaù era il preferito dal padre e 
Giacobbe dalla madre. 

(7-8) Genesi 25:30 

Edom significa «rosso» . Gli Edomiti (discendenti di 
Esaù), che svolsero un ruolo significativo durante i 
tempi dell' Antico Testamento, di solito come antagoni
sti degli Israeliti, vivevano nel territorio che si estende
va attorno al monte Seir tra il Mar Morto e il Mar Ros
so (vedi Genesi 36) . I discendenti di Esaù oggi sono 
sparsi anche tra le varie nazioni arabe. 

(7-9) Genesi 25:32 

Questa asserzione sembra rispecchiare più la derisio
ne che la fame. Certamente Giacobbe avrebbe soccorso 
prontamente il fratello se la vita di Esaù fosse stata in 
pericolo. La morale di questa storia sembra essere 
principalmente quella di mostrare quanto poco Esaù 
valutasse il suo diritto di primogenitura. Per lui le sue 
immediate necessità fisiche erano più importanti dei 
diritti di cui avrebbe goduto in base all' alleanza. 
Un'ulteriore prova di questo atteggiamento sono i ma
trimoni di Esaù con donne canaanite i quali interrup
pero la successione dell' alleanza (vedi Genesi 
26:34 -35) . 

n diritto di primogenitura doveva essere di per sé 
qualcosa di cui farne tesoro. Le benedizioni della pri
mogenitura, altamente desiderabili, rappresentano il 
diritto alla presidenza, ossia alle chiavi, del sacerdozio. 
L'anziano Bruce R. McConkie ha scritto: «Nell' antichi
tà sotto l'ordine patriarcale certe benedizioni, diritti, 
poteri e privilegi speciali - collettivamente chiamati di
ritto di primogenitura - passavano dal padre al figlio pri
mogenito (Genesi 43:33) . In epoche successive benedi
zioni e prerogative particolari si sono riversate su tutti i 
degni discendenti di coloro che nell' antichità avevano 
acquisito speciali benedizioni e diritti di primogenitura 
(3 Nefi 20:25 -27) . Questo sistema è giustificato in gran 
parte dalla preparazione sostenuta nella pre-esistenza 
e dall' addestramento di coloro che nascono in famiglie 
designate a ereditare dotazioni di preferenza» (Mormon 
Doctrine, pago 87) . 

Nell' ordine patriarcale questo diritto di nascita veni
va trasmesso di padre in figlio, il quale era spesso, ma 
non sempre, il figlio primogenito. La rettitudine era 
un fattore più importante della condizione di 
primogenito. 

(7-10) Genesi 27:1-40. Giacobbe ottiene da Esaù il 
diritto di primogenitura 

La storia del modo in cui Giacobbe ottenne la bene
dizione della primogenitura da Isacco con l'aiuto di 
sua madre ci lascia per molti aspetti interdetti. È ovvio 
che i commentatori che non hanno accesso alle Scrittu
re degli ultimi giorni arrivino a due possibili conclusio
ni: o mettono in risalto l'indegnità di Esaù al diritto di 
primogenitura e pertanto giustificano l'inganno, o al
trimenti criticano la natura astuta e ingannevole di 
Giacobbe. 

Una conoscenza più completa dei principi del Van
gelo tuttavia fa sorgere ulteriori problemi. Può un indi
viduo ingannare un patriarca e ottenere una benedi-

zione che invece appartiene a un'altra persona? Gia
cobbe era un uomo astuto e pronto all'inganno? Isacco 
nutriva una preferenza per uno dei figli? Può una per
sona comportarsi disonestamente e ricevere lo stesso 
una benedizione patriarcale valida? Per rispondere a 
questi interrogativi sarà utile prendere in considerazio
ne i punti seguenti: 

1 .  Rebecca sapeva per rivelazione personale che Gia
cobbe doveva essere il figlio dell' alleanza (vedi Genesi 
25 :22-23). Giacobbe sia pure con molta riluttanza ce
dette ai desideri della madre dopo che ella gli ebbe 
detto che si sarebbe assunta la responsabilità di ciò che 
stavano per fare. 

2. Sebbene gli antichi patriarchi e le loro mogli fosse
ro uomini e donne grandi e retti che alla fine furono 
esaltati e resi perfetti (vedi DeA 132:37), questo fatto 
non significa che essi erano perfetti sotto ogni aspetto 
mentre vivevano nella mortalità . Se la storia riportata 
in Genesi è corretta, Isacco certamente nutriva una 
preferenza per Esaù. Oppure Rebecca può non aver 
nutrito nel Signore la fede sufficiente a lasciarGli com
piere la Sua volontà e pertanto mise in atto un piano 
proprin. per assicurarsi che le benedizioni promesse si 
sarebbero realizzate sul capo del figlio. Queste colpe 
non sminuiscono in alcun modo la loro successiva 
grandezza e perfezione finale. 

3. A prescindere da quale che sia la spiegazione in 
merito alle circostanze che hanno preceduto il ricevi
mento della benedizione, una cosa è perfettamente 
chiara. Ai detentori del sacerdozio vengono affidate le 
chiavi per legare e sciogliere sulla terra e le loro azioni 
sono convalidate nei cieli (vedi Matteo 16: 19) . Una vol
ta che Isacco venne a conoscenza dell'inganno avrebbe 
potuto revocare la benedizione e impartirla a Esaù. In
vece disse al figlio: «L'ho benedetto; e benedetto sarà» 
(Genesi 27:33) . In seguito, mentre Giacobbe si prepa
rava ad andare a Padan-Aram per sfuggire all'ira di 
Esaù, Isacco chiaramente gli impartì la benedizione di 
Abrahamo (vedi Genesi 28:3-4), un'ulteriore prova 
che Giacobbe aveva ricevuto la benedizione intesa per 
lui e che gli venne poi confermata da Isacco. Pertanto, 
se il racconto che troviamo oggi nella Genesi è esatto 
Giacobbe, come altri, ricevette una chiamata e una 
promessa di benedizioni per il suo potenziale e a di
spetto delle sue debolezze. Come chiunque altro, egli 
doveva poi vivere degnamente in modo da vedere la 
realizzazione delle promesse ricevute . 

(7-11) Genesi 27:34-46. Effetti successivi 
della benedizione di Isacco 

«Anche Esaù fu benedetto: gli furono promesse le 
ricchezze della terra e la possibilità di liberarsi del gio
go dell' oppressione; ma come la maggior parte di noi, 
egli apprezzò ciò che aveva posseduto dopo averlo 
perso e si ricrebbe del giorno in cui aveva scambiato il 
diritto di nascita con Giacobbe. Pieno di amarezza, si 
ripromise di vendicarsi uccidendo il fratello, dopo che 
ebbe visto la benedizione della trasmissione del diritto 
di nascita effettivamente confermata sul capo di colui 
al quale egli aveva ceduto tale diritto. Rebecca, sempre 
pronta e capace, evitò una doppia tragedia (la perdita 
di entrambi i figli, uno assassinato e l'altro condannato 
a morte, come avrebbe richiesto la legge citata in Ge
nesi 9:6), proponendo a Isacco di mandare Giacobbe 
nella di lei patria perché vi trovasse una moglie adatta 
a lui. In questo modo ella lo avrebbe allontanato dal 
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pericolo costituito dalle minacce di Esaù sino a quando 
le cose si fossero calmate. La proposta che il figlio ve
nisse mandato in cerca di una buona moglie sembra 
fosse approvata immediatamente da Isacco, poiché in
dubbiamente egli vide subito la saggezza di una tale 
decisione giacché, come aveva detto Rebecca, la mis
sione della loro vita sarebbe stata frustrata se Giacobbe 
si fosse sposato come aveva fatto Esaù» (Rasmussen, 
Introduction to the Old Testament, 1:47) . 

(7-12) Genesi 28:10-19. La visione della scala 
di Giacobbe a Bethel 

Due commenti a opera di profeti degli ultimi giorni 
permettono una maggiore comprensione del significa
to dell' esperienza vissuta da Giacobbe a Bethel. Il pro
feta Joseph Smith, parlando della frase di Paolo in me
rito a quell'uomo che era stato rapito fino al terzo cielo 
(vedi 2 Corinzi 12:2), disse: «Paolo ascese fino al terzo 
cielo e poté capire i tre pioli principali della scala di 
Giacobbe, cioè le glorie o regni teleste, terrestre e cele
ste» (Insegnamenti, pago 241). 

Il presidente Marion G.  Romney ha spiegato il per
ché questa visione del cielo fu mostrata in forma di 
scala e perché il nome del luogo in cui avvenrie fu 
chiamato Bethel: 

« Mentre Giacobbe era in viaggio da Beer-Sceba a 
Charan, ebbe un sogno in cui si trovava sulla terra, ai 
piedi di una scala che toccava il cielo, con il Signore 
che stava al disopra di essa. Egli vide degli angeli che 
salivano e scendevano lungo la scala. Giacobbe si rese 
conto che le alleanze che egli aveva contratto con il Signore 
erano i pioli della scala, sulla quale egli stesso avrebbe dovuto 
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salire per ottenere le benedizioni promessegli - benedizioni 
che gli avrebbero dato il diritto di entrare nei cieli e sedersi 
accanto al Signore. 

Dato che là aveva incontrato il Signore e con Lui 
aveva contratto delle alleanze, Giacobbe considerò 
quel luogo cos1 sacro che lo chiamò Bethel, una contra
zione di Beth-Elohim, che significa letteralmente <la 
Casa del Signore>. Egli disse di questo luogo: <Questa 
non è altro che la casa di Dio, e questa è la porta del 
cielo> (Genesi 28:17) . 

Giacobbe non soltanto arrivò alla porta del cielo ma, 
avendo rispettato tutte le alleanze contratte con il Si
gnore, entrò gloriosamente nel Suo regno. Di lui e dei 
suoi padri, Abrahamo e Isacco, il Signore ha detto: 
< . . .  perché non fecero null' altro che quanto fu loro co
mandato, essi sono entrati nella loro esaltazione, 
secondo le promesse, e seggono su troni, e non sono 
angeli, ma sono dèi> (DeA 132:37) . 

I templi sono per noi tutto quello che Bethel fu per Giacob
be, e ancora di più; essi sono le porte del cielo per tutti 
i nostri parenti morti senza le loro dotazioni. Dobbia
mo fare tutti il nostro dovere per condurre i nostri cari 
defunti attraverso queste porte» « <I templi: le porte del 
cielo» , La Stella, agosto 1971, pago 233) . 

(7-13) Genesi 29:12. Quali erano i rapporti di 
parentela che legavano Giacobbe e le sue mogli? 

Dall' albero genealogico sotto riprodotto si nota chia
ramente come ognuno dei tre grandi patriarchi, Abra
hamo, Isacco e Giacobbe, sposasse una sua parente (le 
linee tratteggiate indicano i matrimoni, i puntini indi
cano che si tratta della stessa persona) . 

Lot 

Haran 
I 
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Abrahamo sposò Sara, che era sua nipote; Isacco 
prese in moglie Rebecca, figlia di suo cugino e Giacob
be si maritò con Lea e Rachele, sue cugine di primo 
grado. 

(7-14) Genesi 29:17. Lea «aveva gli occhi delicati» 

La parola ebraica tradotta con l'espressione «occhi 
delicati» significa «dolce, tenero o bello» .  Il fatto che 
nel caso di Lea si dia risalto a questo attributo, mentre 
di Rachele viene messa in evidenza l'avvenenza e il 
bell'aspetto, sembrerebbe indicare che gli occhi erano 
la migliore attrattiva di Lea. 

(7-15) Genesi 29:20-30. Il matrimonio di Giacobbe 
con Lea e Rachele 

Qui per la prima volta vediamo quanto Labano fosse 
astuto. Dopo aver promesso Rachele a Giacobbe in 
cambio di sette anni di servizio, Labano mandò Lea 
nella tenda di Giacobbe a consumare il matrimonio. 
Per il lettore moderno può essere difficile credere che 
Giacobbe non abbia scoperto lo scambio sino al matti
no. Tuttavia gli elementi seguenti possono giustificare 
il successo dell'inganno di Labano. Come sorelle Ra
chele e Lea probabilmente erano molto simili in altez
za, peso e aspetto generale. In secondo luogo, le don
ne di Charan talvolta si coprivano il volto con un velo 
(vedi Genesi 24:65) . Terzo, Labano era un pastore e 
era tipico dei pastori dell'antichità dimorare in tende 
invece che in dimore stabili e l'interno di una tenda di 
notte può essere molto buio. E infine, sapendo quale 
sarebbe stata la reazione di Giacobbe se avesse scoper
to innanzi tempo la sostituzione, Labano probabilmen
te disse a Lea di parlare il meno possibile per non 
svelare l'inganno prima che fosse troppo tardi per 
cambiare la situazione . 

Sebbene Labano richiedesse a Giacobbe altri sette 
anni di servizio per concedergli la mano di Rachele, 
permise al giovane di sposare la sua seconda figlia do
po che furono passati i sette giorni di festeggiamenti 
per le nozze di Lea e di soddisfare il suo debito dopo il 
matrimonio. Le serve erano un dono di Labano alle 
sue figlie, di cui rimanevano proprietà, e nOn a Gia
cobbe. Pertanto in seguito, quando le serve dettero al
la luce dei figli, questi furono considerati legalmente 
come figli di Rachele e di Lea. 

(7-16) Genesi 29:31. Giacobbe «odiava» Lea? 

La parola ebraica sah1UlY non significa «odio» nel sen
so in cui questo termine viene usato oggi; piuttosto 
connota il significato di un amore minore. Questo è 
d'altra parte quanto è indicato nel versetto 30 dello 
stesso capitolo 29 della Genesi. Pertanto una migliore 
traduzione del versetto 31 sarebbe: «l'Eterno, vedendo 
che Lea era meno amata, la rese feconda» . 

(7-17) Genesi da 29:31 a 30:24. I figli d'Israele 

I rimanenti versetti del capitolo 29 e quelli del capito
lo 30 indicano che a ogni figlio nato a Giacobbe fu im
posto un nome che rispecchiava i sentimenti provati 
dai genitori. Tra le mogli esisteva un acceso spirito di 
competizione. Poter dare un figlio maschio al marito 
era un grande onore. Rachele era giustamente rattri
stata dalla sua incapacità di concepire. Quando alla fi
ne riusd a dare alla luce un figlio, il nome che gli im
pose indicava i suoi sentimenti per lui e la speranza 
che ella aveva nel futuro. I dodici figli di Giacobbe 
vengono elencati qui di seguito in ordine di nascita. 

Mlldre Nome Significato Motivo per tale nome 

Lea Ruben Vedete un figlio Gioia per aver avuto un figlio (vedi Genesi 29:32) . 

Lea Simeone Esaudimento Poiché il Signore aveva udito ch'ella era odiata (vedi Genesi 29:33) . 

Lea Levi Attaccamento «Questa volta, il mio marito sarà ben unito a me» (Genesi 29:34). 

Lea Giuda Lode «Questa volta celebrerò l'Eterno» (Genesi 29:35) .  

Bilha Dan Rendere giustizia «Iddio m'ha reso giustizia» (Genesi 30:6). 

Bilha Neftali Lotta «lo ho sostenuto con mia sorella lotte di Dio» (Genesi 30:8). 

Zilpa Gad Fortuna «Lea disse: ,Che fortuna) >> (Genesi 30:11).  

Zilpa Ascer La mia felicità «Lea disse: ,Me felice) >> (Genesi 30:13) . 

Lea Issacar Ricompensa «Iddio m'ha dato la mia mercede» (Genesi 30:18) . 

Lea Zabulon Abitare «Questa volta il mio marito abiterà con me» (Genesi 30:20) . 

Rachele Giuseppe Aggiunta «L'Eterno m'aggiunga un altro figliuolo» (Genesi 30:24) . 

Rachele Beniamino Figlio della mano «Ella pose nome al bimbo Ben-Oni, ma il padre lo chiamò Beniamino» 
destra (vedi Genesi 35: 18).  
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(7-18) Genesi 30:14-22. Cosa sono le mandragole 
e perché Rachele le desiderava? 

Sebbene gli studiosi biblici non siano riusciti a iden
tificare con certezza per quale pianta venga usato il ter
mine mandragola, il suo significato per Rachele e Lea è 
molto chiaro. «D nome ebraico significa frutto del
l'amore. D frutto aveva un sapore e un odore gradevoli 
e si riteneva assicurasse il concepimento» (Bible Dictio
nary alla voce « mandrakes» ) .  In  altre parole s i  riteneva 
che le mandragole favorissero la fertilità e la capacità 
di una donna di avere figli. Saputo di questo fatto è 
più facile comprendere lo scambio di parole tra Rache
le e Lea.  Rachele desiderava le mandragole per poter 
finalmente avere figli suoi. Come abbiamo già visto 
c'era un' accesa competizione tra le sorelle per questo 
fatto. La risposta di Lea era pertanto ugualmente natu
rale . Ella dichiarava che Rachele le aveva già portato 
via suo marito, il che probabilmente significa che Ra
chele occupava il primo posto nei di lui pensieri (alcu
ni studiosi tuttavia ritengono che questo passo indichi 
che Giacobbe effettivamente viveva nella tenda di Ra
chele invece che in quella di Lea) . L'unico vantaggio 
che Lea aveva sulla sorella era la sua possibilità di ge
nerare figli. In sostanza con la sua risposta ella voleva 
dire che sarebbe stato sciocco da parte sua dare a Ra
chele le mandragole per aiutarla ad avere figli propri, 
poiché questo avrebbe soltanto diminuito l'unico van
taggio che Lea aveva sulla sorella (versetto 15) .  Così 
Rachele fece una controfferta e promise che avrebbe 
indotto Giacobbe a recarsi da Lea quella notte se que
st'ultima le avesse dato le mandragole (versetto 15) .  
Lea acconsentì e lo riferì a Giacobbe. E proprio in se
guito a questo accordo Lea concepì e dette alla luce il 
quinto figlio (versetti 17-18) . Un po' di tempo dopo 
ebbe un altro figlio e la prima figlia di Giacobbe 
(versetti 19 -21) . 

Sebbene le Scritture non lo indichino specificata
mente, non risulta che le mandragole producessero 
qualche effetto in Rachele. Alla fine ella concepì, ma 
non fu grazie alle mandragole; piuttosto «Iddio l'esau
dì, e la rese feconda» (versetto 22). 

(7-19) Genesi 30:37-43. Le verghe scortecciate 
influenzarono il concepimento nei greggi di 
Giacobbe? 

Il fatto che Giacobbe abbia scortecciato le verghe e le 

Un caratteristico gregge di pecore del Medio Oriente 
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abbia poi collocate davanti agli animali affinché quan
do concepivano generassero piccoli striati o macchiati, 
sembra rispecchiare una superstizione assai comune 
secondo la quale il concepimento della prole è influen
zato da ciò che la madre prova o vede al momento del 
concepimento . La scienza moderna spiega che non vi 
è alcuna relazione tra ciò che Giacobbe fece e ciò che 
accadde nello schema ereditario dei suoi greggi. Forse 
dal testo manca qualche versetto. Forse il Signore sta
va semplicemente traendo vantaggio dalla vigoria di 
animali risultato di incroci. Certamente l'intervento di
vino svolse un ruolo significativo nel successo di Gia
cobbe. In ogni caso i greggi di Giacobbe prosperarono 
e il Signore li benedisse . Inoltre la separazione degli 
animali com' è descritto nel versetto 40 risponde ai mi
gliori principi dell' allevamento e favorisce senza dub
bio la possibilità di avere animali striati o macchiati. 

(7-20) Genesi 31:4 

È significativo notare che Giacobbe si consigliò con 
le mogli sull'importante trasferimento che aveva in 
animo di compiere . Spesso gli studiosi moderni asseri
scono che le donne dell' Antico Testamento godevano 
di una posizione di molto inferiore a quella degli uomi
ni e venivano considerate proprietà dei mariti. Ma 
questo esempio, come altri simili, ci mostra che non 
era così. 

(7-21) Genesi 31:7 

Il commento di Giacobbe che Labano per ben dieci 
volte aveva mutato il suo salario non è sostenuto da al
cun versetto nelle Scritture, ossia non è possibile iden
tificare dieci circostanze simili. Ma, conoscendo il ca
rattere di Labano, non c'è alcun dubbio che una volta 
che Giacobbe cominciò a prosperare egli persistesse 
nel modificare i termini del loro accordo. Tuttavia il Si
gnore continuò a far prosperare Giacobbe . 

(7-22) Genesi 31:14-16. «Egli . . .  ci ha vendute 
e ha per di più mangiato il nostro danaro» 

È interessante notare che sia Rachele che Lea riten
nero che era giusto che Giacobbe lasciasse Labano. Es
se gli fecero anche notare che non avevano ricevuto 
nulla dal loro padre a causa della sua avidità. Un com
mentatore ha spiegato così la loro amarezza:  

« La dote costituiva una parte importante del matri
monio. Ne troviamo menzione per la prima volta pro
prio con Giacobbe che dovette lavorare per sette anni 
per Labano onde fare una dote a Rachele (Genesi 
29:18) . La paga per il servizio svolto dal giovane ap
parteneva alla sposa come sua dote, per cui Rachele e 
Lea potevano dirsi giustamente indignate di essere 
state <vendute> dal loro padre, poiché questi aveva trat
tenuto la dote loro spettante (Genesi 31 :14 -15) . Si trat
tava del capitale della famiglia; rappresentava la sicu
rezza della moglie in caso di divorzio per colpa del ma
rito . Se invece il divorzio avveniv. 'er colpa della mo
glie, la dote veniva incamerata dal marito . Ella non po
teva alienarla a scapito dei suoi figli. Da indicazioni 
giunte sino a noi si ritiene che la normale dote equiva
lesse ai proventi di circa tre anni di lavoro . La dote 
rappresentava i fondi fomiti dal padre dello sposo o 
dallo sposo stesso con il suo lavoro e usati per miglio
rare il livello di vita della nuova famiglia. Se il padre 



della sposa voleva dare il suo contributo a questo fon
do poteva farlo e si trattava anche di un'usanza assai 
diffusa, ma la parte principale della dote proveniva 
dallo sposo o dalla sua famiglia. La dote rappresentava 
cosÌ la benedizione del padre al matrimonio del figlio, 
o una prova delle capacità del giovane di lavorare per 
mantenere adeguatamente la sua famiglia» (Rushdoo
ny, Institutes of Biblical Law, pagg. 176 -177) . 

(7-23) Genesi 31:19. Cos'erano gli idoli di Labano? 

Vi è un acceso dibattito tra gli studiosi in merito alla 
natura degli idoli rubati da Rachele e al loro significa
to. La parola ebraica che viene qualche volta usata per 
indicare le piccole statue dei falsi dèi è teraphim, termi
ne al quale alcuni traduttori attribuiscono il significato 
di «dèi domestici» . Dobbiamo pertanto dedurre che La
bano era idolatra? In caso affermativo, perché Giacob
be si recò sino a Charan per trovarvi una moglie, se 
quelle popolazioni erano idolatre come i Canaaniti? Al
tri ritengono che si trattasse di strumenti astrologici 
per predire il futuro . Ma anche questo suggerimento 
pone la stessa domanda. Uno studioso ha fatto l'ipote
si che queste statue fossero in qualche modo collegate 
ai diritti di successione (vedi Guthrie, New Bible Com
mentary, pago 104). Se questa teoria è corretta, il pos
sessore dei teraphim aveva il diritto di ereditare le pro
prietà del padre e sarebbe anche spiegato il motivo per 
cui Rachele rubò gli idoli: in quanto suo padre aveva 
« rubato» la sua eredità (vedi Genesi 31 :14 -16) . Si spie
gherebbe cosÌ anche la grande agitazione di Labano al
la loro perdita e il grave castigo che Giacobbe promise 
di comminare a chi ne fosse stato colpevole (vedi Ge
nesi 31:31) 

(7-24) Genesi 32:24-32. La lotta di Giacobbe: 
chi era il suo antagonista? 

La maggior parte degli studiosi ritiene che Giacobbe 
abbia lottato con un angelo, ma il presidente Joseph 
Fielding Smith ha spiegato perché tale conclusione 
non può essere esatta: 

« Chi fu che lottò con Giacobbe sul Monte Peniel? Le 
Scritture dicono che fu un uomo. Gli interpreti biblici 
dicono che fu un angelo. Molto probabilmente fu un 
messaggero mandato a Giacobbe per dargli la benedi
zione. Che egli abbia lottato, e abbia trattenuto l'ange
lo che non riusciva ad andar via, è fuori discussione . 
Talvolta il termine angelo usato nelle Scritture si riferi
sce a messaggeri mandati con istruzioni importanti. 
Più oltre a questo capitolo, quando Giacobbe dice di 
aver veduto il Signore, non fa riferimento alla sua 
lotta» (Dottrine di Salvezza, 1:24) . 

(7-25) Genesi 33:1-2 

Alcuni hanno criticato la disposizione data da Gia
cobbe all' accampamento poiché sembra che egli avesse 
messo le serve e i loro figli nella posizione più perico
losa. Tuttavia è una cosa naturale nel Medio Oriente 
che il capo tribù disponga la sua famiglia e i suoi beni 
in modo tale che quanto ha di meglio e di più prezioso 
sia risparmiato sino all'ultimo (vedi Clarke, Bible Com
mentary, 1:205) . 

(7-26) Genesi 34:1-31. L'oltraggio fatto a Dina 

L'ira di Simeone e di Levi era senza dubbio giustifi
cata dall' oltraggio subito dalla sorella; ma massacrare 
con l'inganno tutti gli abitanti maschi di una città e ri
durre in schiavitù le donne e i bambini con tutti i loro 
beni, dopo averli ingannati col pretesto di farli entrare 
nell'alleanza, fu un'azione malvagia e crudele. Le be
nedizioni impartite da Giacobbe a questi due figli poco 
prima della sua morte (vedi Genesi 49:5 -7) indicano 
che né egli né il Signore condonarono questa azione . 

Sichem _ 

Bethel (. 
Bethlehe?_ 

Hebron -

Il ritorno di Giacobbe da Charan a Hebron 

(7-27) Genesi 35:1-6 
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Prima di ritornare a Bethel, che era l'equivalente di 
un tempio moderno (vedi la lettura 7-12), Giacobbe 
chiese alla sua famiglia, ai suoi servi e a tutti i suoi se
guaci di prepararsi per questa esperienza proprio co
me viene chiesto ai Santi di oggi. Gli orecchini proba
bilmente erano più che dei semplici ornamenti; forse 
erano amuleti, simboli di fedeltà a falsi dèi (vedi Keil e 
Delitzsch, Commentary, 1 :1 :316) . 

(7-28) Genesi 35:20-22. Ruben perde 
il suo diritto alla primogenitura 

L'inclusione nelle Scritture della breve storia dell'im
moralità di Ruben può sembrare insolita, ma si spiega 
il motivo per cui Ruben, primogenito di Lea, perse il 
diritto alla primogenitura. Poiché Rachele era la secon
da moglie, il suo primogenito avrebbe allora per diritto 
ereditato la benedizione alla quale Ruben aveva rinun
ciato. Giuseppe era cosÌ il legittimo successore in linea 
diretta anche se in ordine di tempo era l'undicesimo fi
glio nato a Giacobbe (1 Cronache 5: 1-3 collega specifi
camente la perdita della primogenitura di Ruben alla 
sua trasgressione e mostra come tale diritto passò a 
Giuseppe). I figli primogeniti delle serve Bilba e Zilpa 
non furono presi in considerazione poiché le due don
ne erano proprietà delle rispettive padrone e anche i 
loro figli venivano legalmente considerati proprietà di 
Rachele e di Lea. 
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ARGOMENTI SU CUI RIFLETIERE 

(7-29) Hai studiato le origini del casato d'Israele, del 
«popolo eletto». Vi è stata qualche occasione nella qua
le sei rimasto deluso perché alcuni dei nostri progeni
tori non si sono dimostrati all' altezza delle tue aspetta
tive? Mentre mediti su ciò che hai letto considera i se
guenti elementi: 

1. Nelle Scritture vi è una qualsiasi prova che un 
comportamento non giusto sia stato in qualche manie
ra dimenticato, condonato o scusato dal Signore? 

2. Possiamo imparare dalle colpe e dai fallimenti dei 
nostri antenati, oltre che dalle loro virtù e dai loro suc
cessi? 

3. Vedi alcune prove di progresso, sviluppo, penti
mento e impegno nella documentazione che riguarda 
il popolo dell'alleanza nei primi stadi della sua storia? 

4. Gli interessi umani e le piccole dispute, come ad 
esempio la rivalità tra Rachele e Lea, ti rendono più fa
cile o più difficile credere che Dio sia un Padre affet
tuoso e paziente e che anche tu, nonostante le tue de
bolezze, puoi diventare una persona degna dell'al
leanza? 

(7-30) Una cosa che viene chiaramente alla luce in que
sti capitoli è il significato che il matrimonio nell'allean
za rivestiva per Abrahamo, Isacco e Giacobbe. Scrivi 
un breve saggio sul titolo: «Che cosa posso imparare 
sul matrimonio da Abrahamo, Isacco e Giacobbe».  Pri
ma di impegnarti in questo compito medita sulle se
guenti dichiarazioni delle nostre Autorità Generali. 

Brigham Young: «State attente, o voi madri d'Israe-
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le, a non insegnare alle vostre figliuole quello che mol
te madri hanno insegnato alle loro figlie, e cioè a spo
sarsi fuori d'Israele. Guai a quelle mamme che lo fan
nOi esse perderanno le loro corone quanto è vero che 
Dio vive» (Discorsi di Brigham Young, pago 196) . 

Joseph F. Smith: «Alcune persone pensano che non 
importi molto se una ragazza sposa un uomo nella 
Chiesa pieno della fede del Vangelo, o un miscreden
te . Alcuni dei nostri giovani si sono sposati fuori del
l'ambito della Chiesai ma pochissimi di coloro che lo 
hanno fatto ne hanno avuto amarezze . . .  Non c'è 
niente che io possa pensare, nel campo religioso, di 
più doloroso che vedere uno dei miei ragazzi sposare 
una ragazza miscredente, o una delle mie ragazze spo
sare un uomo miscredente» (DottritUl Evangelica, pago 
249) . 

Spencer W. Kimball: «Molte volte sono venute nel 
mio ufficio donne con il volto rigato dalle lacrime. Co
me vorrebbero essere in grado di addestrare i loro figli 
nel Vangelo di Gesù Cristo! Ma non possono farlo a 
causa dell'incompatibilità di religione con un marito 
non membro. Come vorrebbero accettare per se stesse 
posizioni di responsabilità nell'ambito della Chiesa! 
Come vorrebbero pagare le loro decime! Come vorreb
bero andare al tempio per la propria dotazione e per 
svolgervi il lavoro per i morti! Quanto desiderano es
sere suggellate per l'eternità e avere la promessa che i 
loro figli saranno suggellati a loro per l'eternità! Qual
che volta sono gli uomini a trovarsi in una simile situa
zione. Ma essi hanno chiuso le porte, e le porte si sono 
arrugginite sui loro cardini» (n Miracolo del Perdono, 
pag. 226) . 







Genesi 37-50 

Giuseppe : il potere della preparazione 8 

(8-1) Introduzione 
«La storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe che venne 

chiamato Israele, è una viva rappresentazione della 
grande verità che <tutte le cose cooperano al bene di 
quelli che amano Dio> (Romani 2:28). Dalle Scritture 
possiamo vedere che Giuseppe fece sempre le cose 
giuste, ma, ancora più importante, notiamo che le fece 
sempre per i motivi giusti. Giuseppe fu venduto dai 
fratelli e acquistato da Potifar, capitano delle guardie 
di Faraone. Ma anche da schiavo Giuseppe seppe trar
re vantaggio da ogni circostanza, non importa quanto 
fosse avversa. 

Questa capacità di volgere a fin di bene ogni cosa è 
una caratteristica divina. n nostro Padre celeste sem
bra farlo in ogni momento. Ogni cosa, per quanto av
versa, diventa una vittoria per il Signore. Anche da 
schiavo Giuseppe seppe mantenersi fedele al Signore 
e rispettare i comandamenti dei suoi padri. Persone 
come lui non possono mai essere vinte dalla sorte, 
semplicemente perché non rinunciano mai a lottare» 
(Hartman Rector, Jr . ,  «Rispettate le leggi per essere 
liberi», La Stella, agosto 1973, pago 331). 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura di Genesi 37- 50 fai uso delle 

«Note e commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflette

re», secondo le direttive impartite dal tuo inse
gnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A GENESI 37- 50 

(8-2) Genesi 37:3. Cos'era la «veste con le maniche»? 

n termine ebraico «denota un indumento che ricopri
va le braccia e il corpo sino alle caviglie, simile a quelli 
indossati dalle figlie dei nobili e dei re» (Keil e De
litzsch, Commentary, 1:1 :335; vedi anche 2 Samuele 
13:18 ove si dice che le figlie di re Davide indossavano 
vesti simili) . La veste, come d'altra parte traducono al
tri studiosi, era senza dubbio di vari colori, ma il suo 
significato senza dubbio andava oltre alla sua brillan
tezza o alla sua bellezza.  Un noto studioso ha concluso 
che si trattava di «una tunica le cui maniche arrivavano 
alle mani e il cui orlo toccava le caviglie, ossia della 
lunga tunica munita di maniche indossata dai giovani 
d'ambo i sessi appartenenti alle classi superiori. Nel 
caso di Giuseppe, conclude Bush, sembra rappresen
tasse il simbolo del diritto di primogenitura a cui Ru
ben aveva rinunciato e che pertanto era passato a Giu
seppe» (Wilson, Old Testament Word Studies, sotto la 
voce «coloUl», pago 82) . 

Se invero la veste indicava che Giuseppe deteneva il 
diritto di primogenitura, diritto che avrebbe potuto es-

sere messo in dubbio dagli altri fratelli poiché vi erano 
quattro figli primogeniti nella famiglia di Giacobbe, 
questo fatto spiegherebbe l'intensa ostilità e la gelosia 
che la veste provocava tra gli altri figli. I seguenti fra
telli potevano facilmente ritenere loro il diritto alla 
primogenitura. 

Ruben. Era il primogenito di tutti i figli. Sebbene 
avesse perduto il suo diritto (vedi la lettura 7-28), 
forse non aveva accettato questo fatto. 

Simeone. Poiché era il secondo figlio di Lea e per an
zianità veniva subito dopo Ruben, forse presumeva 
che il diritto di primogenitura spettasse a lui, una volta 
che Ruben lo aveva perso. 

Giuda . Poteva arguire che non soltanto Ruben aveva 
perduto il diritto di primogenitura, ma anche Simeone 
e Levi, a causa del massacro dei Sichemiti (vedi Genesi 
34) . La loro esclusione avrebbe fatto di lui il legittimo 
erede del diritto di primogenitura. 

Dan. Poiché sua madre Bilha era considerata pro
prietà di Rachele, egli poteva arguire di essere lui, e 
non Giuseppe, il primogetrlto di Rachele e di avere 
pertanto diritto alla primogenitura dopo che Ruben 
l'aveva perduta. 

Gad. Era il primogenito di Zilpa e pertanto poteva fa
cilmente presumere che il diritto di primogenitura do
vesse passare a lui dopo quanto fatto da Ruben che l'a
veva portato a perdere tale diritto . 

I sogni di Giuseppe (vedi Genesi 37:5 -11), che chia
ramente rivelano una futura predominanza sui fratelli, 
non facevano che accrescere il risentimento fra i figli di 
Giacobbe. 

(8-3) Genesi 37:28 

n prezzo ricevuto per la vendita di Giuseppe, venti 
sicli d'argento, è lo stesso che più tardi nella legge mo
saica viene indicato per uno schiavo in età tra i cinque 
e i venti anni (vedi Levitico 27:5). Normalmente il 
prezzo di uno schiavo era trenta sicli d'argento (vedi 
Esodo 21:32) . 

(8-4) Genesi 37:32 

Nel libro di Mormon Moroni scrive che quando Gia
cobbe ricevette un lembo della veste del figlio, proba
bilmente restituitogli quando la famiglia si era riunita a 
Giuseppe in Egitto, profetizzò che come era stato pre
servato tale lembo di tessuto senza che si corrompes
se, cosÌ sarebbe stato preservato per sempre un resto 
della posterità di Giuseppe (vedi Alma 46:24) . 

(8-5) Genesi 37:36. Qual era la posizione di Potifar? 

La parola ebraica che viene tradotta con «capitano 
delle guardie» letteralmente significa «capo dei macel
lai o uccisori» . Per questo motivo alcuni studiosi hanno 
ritenuto che egli fosse il capo cuoco o il cerimoniere della 
casa di Faraone, mentre altri ritengono invece che ma
cellaio o uccisore venga usato nel senso di giustiziere, e 
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EGmO 

La famiglia di Giacobbe andò in Egitto 

pertanto che Potifar fosse «l'ufficiale comandante della 
guardia del corpo reale che eseguiva le sentenze capi
tali ordinate dal re» (Keil e Delitzsch, Commentary, 
1 :1 :338) . Quale che fosse la sua posizione, Potifar era 
un uomo importante. Se è corretta la seconda interpre
tazione, la sua posizione gli dava una particolare pre
minenza in tutto l'Egitto . 

(8-6) Genesi 38:1-30. Giuda e Tamar 

Con la sua caratteristica onestà, l'Antico Testamento 
riporta la sordida storia dell'incestuoso rapporto di 
Giuda con la nuora. Molti sembrano essere i motivi 
per cui questa storia è stata inclusa nei sacri scritti. In
nanzi tutto essa illustra ancora una volta gli effetti che 
colpiscono coloro che appartengono al popolo dell' al
leanza quando dimenticano l'importanza di sposarsi 
nell' alleanza. Diversamente dal padre, dal nonno e dal 
bisnonno (Giacobbe, Isacco e Abrahamo), Giuda non 
era restio ai matrimoni misti con le Canaanite . I risulta
ti negativi di questo matrimonio fuori dell' alleanza so
no chiaramente indicati in questo episodio. In secondo 
luogo la storia mostra il lignaggio di Giuda dal quale 
sarebbe venuto alla fine il Messia (vedi Matteo 1:3; Lu
ca 3:33). Un'ulteriore lezione impartita da questa storia 
è che il lignaggio non è sufficiente a determinare la ret
titudine di nessuno; e infine emerge chiaramente la 
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verità che la mancata osservanza dei propri impegni 
spesso porta a grossi guai. Se Giuda avesse tenuto fe
de alla promessa fatta a Tamar, non vi sarebbe mai sta
to questo atto di seduzione. Similmente, se Giuda fos
se rimasto fedele alle leggi della moralità, non avrebbe 
peccato con Tamar. 

(8-7) Genesi 38:5-11. Perché Tamar doveva 
sposare i fratelli del marito? 

Le antiche usanze del Medio Oriente prevedevano 
che un fratello del defunto dovesse sposare la di lui 
vedova. Sotto Mosè questa usanza diventò legge (vedi 
Deuteronomio 25:5 -10) . Lo scopo di tale matrimonio 
era di generare un erede maschio per il defunto e per
petuarne così sia il nome che la memoria. Morire senza 
un figlio maschio era considerata una grande calamità, 
poiché in questo caso il lignaggio dell'uomo non 
avrebbe avuto seguito, e inoltre le sue proprietà sareb
bero passate a un'altra famiglia (attraverso le figlie, se 
ne aveva, o gli altri parenti) . PUÒ darsi che Onan, che 
alla morte del fratello maggiore era il primo nella linea 
di successione, rifiutasse di avere dei figli da Tamar 
poiché in tal caso l'eredità di Giuda sarebbe apparte
nuta ai discendenti del figlio maggiore. Egli pertanto 
prese sì in moglie Tamar, ma rifiutò di farla concepire. 
Pertanto, quando Giuda non tenne fede alla promessa 



di darle in marito il figlio più giovane, Tamar ricorse 
all'inganno onde avere figli suoi. 

(8-8) Genesi 38:24 

È importante notare il contorto senso dei valori che 
aveva Giuda. Egli non ebbe alcuna esitazione nel ri
mandare Tamar a casa dei suoi in spregio alle promes
se fattele, né nell' accostarsi a una prostituta lungo la 
via. Ma quando udl che Tamar era incinta si adirò tal
mente che ordinò che la donna fosse messa a morte . 

(8-9) Genesi 39:9. Quali erano i motivi 
per cui Giuseppe rifiutò di cedere alle lusinghe 
della moglie di Potifar? 

La risposta data da Giuseppe alle proposte della mo
glie di Potifar rivelano la sua grande rettitudine perso
nale. Re Beniamino insegnò ai Nefiti che quando essi 
erano al servizio dei loro simili, altro non erano che al 
servizio del loro Dio (vedi Mosia 2 :17) . Volendo espor
re questo principio in forma negativa si dovrebbe dire: 
« Quando si sfruttano i nostri simili o si pecca contro di 
loro, si pecca contro Dio» . Giuseppe comprendeva 
perfettamente questo principio e rispose alla moglie di 
Potifar facendole notare che sarebbe stato terribile ap
profittare della fiducia del suo padrone in tal maniera. 
Egli concluse logicamente il suo discorso aggiungen
do: « Come dunque potrei io fare questo gran male e 
peccare contro Dio?» (Genesi 39:9) .  

(8-10) Genesi 39:20 

Poiché Potifar godeva di molto potere presso Farao
ne e forse era anche il capo dei giustizieri reali (vedi la 
lettura 8-5), è straordinario che Giuseppe fosse soltan
to messo in prigione anziché mandato a morte. Uno 
schiavo accusato di tentata violenza alla moglie del suo 
padrone avrebbe certamente meritato il castigo più 
severo. Eppure Giuseppe fu soltanto imprigionato. 
Potrebbe essere che Potifar conoscendo il carattere di 
Giuseppe e quello di sua moglie sospettasse la verità 
e, sebbene dovesse prendere una decisione, scegliesse 
una punizione relativamente più moderata? Comun
que sia stato, la mano del Signore certamente protesse 
Giuseppe da quella che altrimenti sarebbe stata una 
morte quasi certa. 

(8-11) Genesi 39:21-23; 40:1-23 

La grandezza spirituale di Giuseppe è una cosa 
straordinaria. Quante persone si sarebbero amareggia
te per un' offesa, reale o immaginaria, o avrebbero in
colpato il Signore di una qualche tragedia personale? 
Pur essendo fedele e degno di ogni fiducia, ed essendo 
leale a tutto quanto vi era di giusto e di onesto, Giu
seppe fu falsamente accusato e gettato in prigione. 
Quanto sarebbe stato facile per lui rinunciare a ogni 
principio e dire: « A  che serve cercare di servire Dio? 
Tutto ciò che Egli fa è di punirmi» . Ma in Giuseppe 
non vi fu traccia di amarezza, non vi fu alcuna lamen
tela contro il Signore. Egli continuò a essere una per
sona retta e fedele. Altruisticamente si offrì di inter
pretare i sogni dei suoi compagni di prigionia e disse 
loro che la conoscenza che egli possedeva proveniva 
da Dio (vedi Genesi 40:8). Egli confidava ancora nel Si-

to a trascorrere il resto della sua vita in carcere. Se vi 
fu mai persona che ebbe motivo di scoraggiamento e 
di amarezza, questa persona fu certamente Giuseppe; 
ma egli non venne mai meno alla sua fede. In verità 
Giuseppe è un esempio da emulare . 

(8-12) Genesi 41:1. Quanto tempo trascorse 
in prigione Giuseppe? 

Giuseppe era in prigione da due anni quando inter
pretò i sogni del panettiere e del coppiere di Faraone 
(vedi Genesi 41:1).  Quando fu venduto in schiavitù 
aveva circa diciassette anni (vedi Genesi 37:2) e aveva 
trent' anni quando diventò viceré di Faraone (vedi Ge
nesi 41:46) . Ciò significa che egli trascorse tredici anni 
al servizio di Potifar e in prigione . La Bibbia non dice 
quanto tempo rimase al servizio di Potifar prima della 
sua incarcerazione, ma il fatto che fosse arrivato a di
ventare sorvegliante del carcere implica il trascorrere 
di un considerevole periodo di tempo prima che a lui 
si unissero il panettiere e il coppiere. Pertanto Giusep
pe probabilmente rimase in prigione almeno tre anni, 
se non molto più a lungo. 

(8-13) Genesi 41:8. Perché i magi d'Egitto non furono 
in grado di interpretare il sogno di Faraone? 

Molti ritengono che i sogni di Faraone fossero in
comprensibili ai magi e ai savi d'Egitto. Eppure è in 
qualche modo straordinario il fatto che queste persone 
non riuscissero a offrire una qualche spiegazione logi
ca dei sogni attraverso i loro ben noti simbolismi. « Tur
bato dal doppio sogno Faraone il mattino successivo 
mandò a chiamare tutti i magi e i savi d'Egitto perché 

gnore sebbene dovesse ritenersi certamente condanna- "E que' Madianiti lo vendettero in Egitto» 
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glielo interpretassero. I magi appartenevano alla casa 
dei sacerdoti che si occupava delle arti sacre e delle 
scienze degli Egiziani, della scrittura geroglifica, di 
astrologia, intepretazione dei sogni, predizione degli 
eventi futuri, pratiche di magia e che erano considerati 
i detentori delle arti segrete e i magi del paese . Ma nes
suno di loro poté interpretare il sogno sebbene nei 
simboli religiosi dell'Egitto non mancassero indizi suf
ficienti: poiché la mucca era il simbolo di Iside, la dea 
di tutto ciò che sostiene la terra e nella scrittura gero
glifica rappresentava la terra, l'agricoltura e il cibo; e il 
Nilo, con le sue inondazioni, era la fonte della fertilità 
della terra. Ma per quanto semplice possa sembrare la 
spiegazione delle mucche grasse e magre che escono 
dal Nilo, è <destino della saggezza di questo mondo 
che laddove è sufficiente è obbligata a tacere. Poiché 
spetta al governo di Dio privare della parola i più elo
quenti e togliere il discernimento ai vecchi> (Giobbe 
12:20)>> (Keil e Delitzsch, Commentary, 1:1 :349) . 

Faraone fece Giuseppe viceré di tutto l 'Egitto 

(8-14) Genesi 42:8. Perché i fratelli di Giuseppe 
non seppero riconoscerlo? 

Ventidue anni erano trascorsi da quando i figli di 
Giacobbe avevano visto Giuseppe per l'ultima volta: 
tredici anni di schiavitù e di carcere per Giuseppe, set
te anni di abbondanza e due di carestia (vedi Genesi 
45:11), prima che i figli di Giacobbe fossero obbligati 
ad andare in Egitto per acquistarvi del grano. Giusep
pe era un adolescente quando la sua famiglia lo aveva 
visto per l'ultima volta. Ora era un uomo maturo di 
mezza età e, anche se l'aspetto di Giuseppe fosse stato 
ancora molto simile a quello che aveva da giovane, chi 
avrebbe potuto credere che un fratello venduto in 
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schiavitù a una carovana di arabi sarebbe diventato 
l'uomo più potente dell'Egitto dopo lo stesso Faraone. 

(8-15) Genesi 42:21 

Erano trascorsi vent'anni da quando Giuseppe era 
stato venduto in schiavitù eppure i suoi fratelli prova
vano ancora un immenso senso di colpa per ciò che 
avevano fatto. 

(8-16) Genesi 43:8-9 

Con la richiesta che Beniamino venisse portato in 
Egitto (vedi Genesi 42:15), Giuseppe voleva che i suoi 
fratelli dimostrassero se erano realmente addolorati 
per quanto avevano fatto a lui molti anni prima. 
Avrebbero dimostrato la stessa mancanza di conside
razione nei confronti di Beniamino? È significativo il 
fatto che Giuda, dal quale era partita l'idea che Giu
seppe fosse venduto in schiavitù (vedi Genesi 
37:26-27), diventasse colui che era disposto a farsi «ga
rante» di Beniamino. Sembra che vi fossero sufficienti 
prove che i fratelli si erano sinceramente pentiti e lo 
stratagemma di Giuseppe permise loro di dimostrare 
questo pentimento. Quando fu sottoposto alla prova 
più crudele, Giuda dimostrò inequivocabilmente che il 
pentimento era completo (vedi Genesi 44:33) . 

(8-17) Genesi 43:28. «E s'inchinarono, 
e gli fecero riverenza» 

La fraseologia di questo versetto è la stessa di quella 
usata in Genesi 37:7, 9. C'erano voluti più di due 
decenni, ma le rivelazioni del Signore si stavano ora 
adempiendo. 

(8-18) Genesi 43:32. Perché era cosa abominevole 
per gli Egiziani mangiare con gli Ebrei? 

Numerose divinità egiziane erano rappresentate in 
forma di mucche, animali che gli Ebrei, essendo pasto
ri, uccidevano e mangiavano. Questa pratica doveva 
essere considerata dagli Egiziani una terribile abomi
nazione. Comunque a prescindere da quali che fossero 
i suoi motivi, Giuseppe sembra rispettasse l'usanza 
che Egiziani e Ebrei mangiassero separatamente (vedi 
Keil e Delitzsch, Commentary 1:1 :362; Clarke, Bible 
Commentary, 1:245; confrontare Genesi 43:34).  

(8-19) Genesi 45:4-8. Giuseppe: un simbolo di Cristo 

Questa commovente scena in cui Giuseppe final
mente si rivela ai suoi fratelli dimostra la natura cristia
na del suo carattere. Egli perdonava senza amarezza, 
estendeva il suo amore anche laddove non era meO.ta
to e vedeva la mano del Signore in tutto ciò che acca
deva. Ma la sua somiglianza con Cristo è ancora più 
profonda. Come disse Nefi, tutte le cose accadute sin 
dall'inizio del mondo avevano l'obiettivo di simboliz
zare il Cristo (vedi 2 Nefi 11:4; Mosè 6:63) . È già stato 
dimostrato che Abrahamo era un simbolo del Padre e 
Isacco di Gesù quando ad Abrahamo fu comandato di 
offrire Isacco in sacrificio . Quest' atto era «a similitudi
ne di Dio e del suo Unigenito Figliuolo» (Giacobbe 
4:5). 

L'anziano Bruce R. McConkie ha dichiarato che tutti 
i profeti sono simboli di Cristo: «Profeta è colui che 



possiede la testimonianza di Gesù, che conosce per le 
rivelazioni dello Spirito Santo dirette alla sua anima 
che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Oltre a questa divina 
conoscenza molti di essi vissero in situazioni particola
ri o fecero cose particolari che li distinsero come sim
boli, figure e immagini di ciò che doveva avvenire nel
la vita di Colui che è il nostro Signore» (The Promised 
Messiah, pago 448). 

Similmente la vita e la missione di Giuseppe simbo
lizzano la vita e la missione di Gesù. Prendi in consi
derazione quanto segue: 

1. Giuseppe era il figlio favorito di suo padre, come 
lo era Gesù (vedi Genesi 37:3; Matteo 3:17) . 

2. Giuseppe fu respinto dai suoi fratelli, gli Israeliti, 
come lo fu Gesù (vedi Genesi 37:4; Giovanni 1:11; 
Isaia 53:3; 1 Nefi 19:13-14) . 

3. Giuseppe fu venduto dai suoi fratelli ai Gentili co
me lo fu Gesù (vedi Genesi 37:25 -27; Matteo 20:19). 

4. Giuda, capo della tribù di Giuda, propose la ven
dita di Giuseppe. Alcuni capi degli Ebrei ai tempi del 
Salvatore consegnarono Gesù ai Romani. Giuda era in 
effetti il nome di colui che vendette Gesù (vedi Genesi 
37:26; Matteo 27:3) .  

5 .  Giuseppe fu venduto per venti sicli d'argento, il 
prezzo di uno schiavo della sua età. Cristo fu venduto 
per trenta sic1i d'argento, il prezzo di uno schiavo del
la Sua età (vedi Genesi 37:28; Matteo 27:3; Esodo 
21:32; Levitico 27:5). 

6.  Nello stesso tentativo di distruggere Giuseppe, i 
suoi fratelli in effetti crearono le condizioni che avreb
bero permesso alla fine la loro salvezza temporale; os
sia Giuseppe in virtù della sua vendita sarebbe diven
tato il loro liberatore. Gesù, a causa del fatto che era 
stato consegnato nelle mani dei Gentili, fu crocifisso e 
portò a termine il sacrificio espiatorio divenendo cosl il 
Liberatore di tutta l'umanità. 

7. Giuseppe dette inizio alla sua missione di prepa
rare la salvezza di Israele all' età di trent' anni, proprio 
come Gesù cominciò il Suo ministero per preparare la 
salvezza del mondo all'età di trent'anni (vedi Genesi 
41:46; Luca 3:23) . 

8. Quando Giuseppe fu finalmente elevato alla sua 
nobile posizione in Egitto, tutti piegarono il ginocchio 
davanti a lui; come alla fine tutti piegheranno il ginoc
chio davanti a Gesù (vedi Genesi 41:43; DeA 88: 104) . 

9. Giuseppe provvide il pane necessario affinché 
Israele potesse scampare alla morte e lo fece gratuita
mente. Gesù, il Pane della Vita, fece lo stesso per tutti 
gli uomini (vedi Genesi 42:35; Giovanni 6:48- 57; 2 
Nefi 9:50) . 

(8-20) Genesi 47:9. I giorni di Giacobbe 
furono •• pochi e cattivi»? 

In confronto ad Abrahamo che aveva vissuto 175 an
ni e a Isacco che ne visse 180, i 130 anni vissuti da Gia
cobbe sino a questo punto potrebbero essere definiti 
•• pochi». La parola che è stata tradotta con il termine 
•• cattivo» in effetti significa .<doloroso» o •• tribolato». 
Ricordando la fuga di Giacobbe a Caran per sfuggire 
all'ira di Esaù, i suoi anni di lavoro presso Labano, le 
contese tra le sue mogli, il suo pellegrinaggio .nella ter
ra di Canaan, la morte di Rachele e gli anni passati nel 
dolore per la perdita di Giuseppe, si ha una maggiore 
comprensione del perché egli è indotto a dire che i 
suoi giorni sono stati pieni di tribolazioni e di dolore. 

(8-21) Genesi 48:5-11. Quali ulteriori informazioni 
ci dà la traduzione di Joseph Smith sulla posterità 
di Giuseppe? 

Joseph Smith quando tradusse per ispirazione la 
Bibbia apportò a questo passo i cambiamenti seguenti: 

•• Ed ora i tuoi due figliuoli, Efraim e Manasse, che ti 
son nati nel paese d'Egitto prima ch'io venisse da te in 
Egitto, ricorda sono miei, e il Dio dei miei padri li be
nedirà; come Ruben e Simeone essi saranno benedetti, 
poiché sono miei; pertanti essi saranno chiamati con il 
mio nome. (Pertanto essi furono chiamati Israele). 

E i figliuoli che hai generato dopo di loro saranno 
tuoi; essi saranno chiamati col nome dei loro fratelli, 
quanto alla loro eredità, tra le tribù; pertanto essi furo
no chiamati tribù di Manasse e di Efraim. 

E Giacobbe disse a Giuseppe quando il Dio dei miei 
padri mi apparve a Luz nella terra di Canaan, egli mi 
giurò che avrebbe dato a me e alla mia progenie quella 
terra come possesso eterno. 

Pertanto, figlio mio, egli ha benedetto me nell' eleva
re te ad essere mio servo per salvare la mia casa dalla 
morte. 

Per liberare il mio popolo, i tuoi fratelli, dalla carestia 
che affliggeva grandemente il paese; pertanto il Dio 
dei tuoi padri benedirà te e il frutto dei tuoi lombi, af
finché essi siano benedetti al disopra dei tuoi fratelli e 
al disopra della casa di tuo padre. 

Poiché tu hai prevalso e la casa di tuo padre si è in
chinata davanti a te come ti fu mostrato prima che tu 
fossi venduto in Egitto per mano dei tuoi fratelli. Per
tanto i tuoi fratelli si inchineranno davanti a te di gene
razione in generazione, davanti al frutto dei tuoi lombi 
in eterno. 

Poiché tu sarai una luce per il mio popolo, per libe
rarlo nei giorni della sua cattività dalla schiavitù e per 
portare a lui la salvezza quando sarà completamente 
oppresso dal peccato» (Genesi 48:5 -11, traduzione di 
Joseph Smith). 

(8-22) Genesi 48:22. Perché Giacobbe dette a 
Giuseppe «una parte» di più che ai suoi fratelli? 

•• Giuseppe, figlio di Giacobbe, fu ricompensato per 
la sua fedeltà e integrità verso i disegni del Signore 
con il diritto di primogenitura in Israele. Anticamente 
al figlio primogenito si usava concedere privilegi e be
nedizioni speciali che secondo la tradizione gli spetta
vano per diritto di nascita. Ruben, il primo dei figli di 
Giacobbe, perse il diritto di primogenitura a causa di 
trasgressione, e tale diritto fu conferito a Giuseppe, 
che era il più degno di tutti i figli di Giacobbe [1 Cro
nache 5: 1-2] . 

Quando Giacobbe benedisse Giuseppe gli dette una 
parte doppia, ovvero un' eredità fra i suoi fratelli in Pa
lestina e anche la benedizione della terra di Sion - .la 
cima delle colline eterne>; Egli lo benedisse anche con 
benedizioni del cielo di sopra, dell' abisso che giace di 
sotto e della posterità [Genesi 49:22-26] . Giacobbe be
nedisse anche i due figli di Giuseppe con le benedizio
ni del loro padre, che essi ereditarono, e mise Efraim, 
il minore, prima di Manasse, il maggiore, e per ispira
zione del Signore conferì ad Efraim il diritto di primoge
nitura in Israele» (Smith, Dottrine di Salvezza, 3:208) . 
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(8-23) Genesi 49:1-20. Quale criterio fu usato 
per determinare quale tribù avrebbe avuto 
la preminenza? 

« Da un attento studio e un' accurata considerazione 
delle benedizioni che il Signore impartì tramite Gia
cobbe ai dodici figli d'Israele è evidente che essi non 
avrebbero goduto in eguale misura delle promesse del 
Signore . 

Ed è altresì evidente che le benedizioni impartite a 
Giuda e a Giuseppe erano superiori a quelle ricevute 
dai loro fratelli» (Richards, Israel! Do You Know?, pagg. 
9 -10) . 

Le attività svolte da un individuo nella vita pre
mortale determinano la sua nascita in una particolare 
situazione su questa terra. TI presidente Harold B .  Lee 
fece queste osservazioni: 

« ,Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredi
tà, quando separò i figliuoli degli uomini, Egli fissò i 
confini dei popoli, tenendo conto del numero de' 
figliuoli d'Israele, (Deuteronomio 32:8) . 

Ora ricordate che queste parole erano rivolte ai figli 
d'Israele prima che essi arrivassero nella terra promes
sa, la terra della loro eredità. 

Poi notate il versetto seguente: ,Poiché la parte del
l'Eterno è il suo popolo, Giacobbe è la parte della sua 
eredità, (Deuteronomio 32:9) .  

È molto chiaro dunque che coloro che appartengono 
alla progenie di Giacobbe, il quale in seguito venne 
chiamato Israele, e che sono noti come figli d'Israele, 
fanno parte del più illustre lignaggio di esseri mai 
vissuti sulla terra. 

Tutte queste ricompense, apparentemente promesse 
o preordinate prima della creazione del mondo, devo
no sicuramente essere state determinate dal genere di 
vita vissuta in quel mondo pre-mortale degli spiriti. 
Alcuni possono mettere in dubbio queste dichiarazio
ni, ma al tempo stesso accetteranno senza alcuna obie
zione il fatto che ognuno di noi verrà giudicato quando 
lascerà questa terra secondo le azioni commesse du
rante la propria vita nella mortalità . Pertanto, non è al
trettanto ragionevole ritenere che ciò che abbiamo rice
vuto in questa vita terrena ci è stato dato quale ricom
pensa per la condotta che abbiamo tenuto prima di ve
nire quaggiù?» «(La coscienza di chi siamo ci porta al
l'autorispetto», La Stella, giugno 1974, pago 249). 

In Deuteronomio 33:6 -29 Mosè ribadisce le benedi
zioni impartite a ciascuna tribù. Questo passo dovreb
be essere studiato e confrontato con le benedizioni ori
ginariamente impartite a Giacobbe e annotate in Gene
si 49. 

(8-24) Genesi 49:8-12. Quale parte significativa della 
porzione della primogenitura fu assegnata a Giuda? 

La benedizione impartita a Giuda indica che dai suoi 
posteri sarebbero nati dei re (vedi Cronache 5 : 1-2) . La 
storia dell' Antico Testamento mostra che questa pro
messa fu certamente adempiuta. Re Davide, re Salo
mone e re Rehoboamo sono soltanto tre dei re che di
scesero dal lignaggio di Giuda. TI Re dei re, Gesù Cri
sto, cui qui si fa riferimento come Sciloh, usd anche 
Lui da questo lignaggio. L'anziano Erza Taft Benson 
ha detto in merito a questa promessa: 

«La grandezza della benedizione impartita a Giuda 
consiste nel fatto che essa contemplava la venuta di 
Sciloh, il quale avrebbe raccolto a Sé il Suo popolo. 
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Questa profezia riguardante Sciloh, motivo di conside
revoli controversie, è stata oggetto di numerose inter
pretazioni rabbiniche e cristiane. L'interpretazione da
ta a questo passo dalla Chiesa Mormone è basata sulle 
rivelazioni fatte ai profeti moderni, non sui commenta
ri degli studiosi. Fu rivelato a Joseph Smith che Sciloh 
è il Messia» «(A Message to Judah from Joseph», 
Ensign, dicembre 1976, pago 71) . 

(8-25) Genesi 49:22-26. Qual è il significato 
della benedizione di Giuseppe? 

«In questa profezia dobbiamo comprendere alcune 
cose. Innanzi tutto egli sarebbe diventato una moltitu
dine di nazioni. Sappiamo esattamente ciò che questo 
significa. In secondo luogo i suoi rami sarebbero pas
sati oltre il muro. Qual è il significato di questa espres
sione? TI Signore nei tempi antichi aveva un significato 
per ogni espressione; e questa significa che la sua tribù 
sarebbe diventata così numerosa da richiedere uno 
spazio maggiore di una piccola eredità di Canaan; per
tanto si sarebbe dispersa per recarsi in una terra posta 
a grande distanza. 

La particolare benedizione di Giuseppe che vi ho ap
pena letto era che egli avrebbe avuto possedimenti su
periori a quelli dei genitori di Giacobbe sino ai confini 
delle colline eterne. Questo sembra indicare una terra 
molto lontana dalla Palestina» (Orson Pratt, Journal of 
Discourses, 14:9) . 

La progenie di Giuseppe al tempo in cui Lehi e la 
sua famiglia lasciarono il bacino del Mediterraneo an
dò nella terra d'America, che è specificamente desi
gnata dal Signore quale terra riservata per il «resto del
la casa di Giuseppe» (3 Nefi 15 : 12) . 

(8-26) Genesi 49:26. L'America è la terra 
delle «colline eterne» 

«Suppongo che Giacobbe vide questo paese come lo 
vide Mosè. Egli lo indicò come un paese molto lonta
no; gli estremi confini significano una terra molto lon
tana. Egli disse che questo paese apparteneva al cielo 
di sopra e all' abisso di sotto, che i suoi progenitori lo 
avevano assegnato a lui e che egli lo avrebbe assegnato 
a Giuseppe. Questi doni preziosi del cielo dovevano 
essere dati a Giuseppe in questo paese . Benedetto dal 
Signore sia il Suo paese per le cose preziose dei cieli, 
più preziose della pienezza della terra, più preziose 
dei prodotti delle varie regioni del mondo, più prezio
se del grano, dell'oro e dell'argento della terra; le cose 
preziose dei cieli rivelate al popolo di Giuseppe sul 
grande paese dato loro sino agli estremi confini delle 
colline eterne» (Orson Pratt, Journal of Discourses, 
18: 167-168) . 

(8-27) Genesi 50:24. Le profezie di Giuseppe 

In 2 Nefi, capitolo 3, il profeta Lehi parla al figlio 
Giuseppe delle grandi profezie del loro progenitore 
Giuseppe che era stato venduto in Egitto. Queste pro
fezie erano evidentemente incise sulle tavole di bronzo 
che Lehi possedeva ma che non si trovano nella nostra 
attuale Bibbia. Grazie alle rivelazioni ricevute, Joseph 
Smith reinserì nel testo i passi andati perduti aggiun
gendo quattordici versetti tra Genesi 50:24 e 25 della 
versione di re Giacomo. Proprio per il significato che 
questi versetti rivestono per i Santi degli Ultimi Gior-



ni, essi sono riprodotti in questa lettura; sono riportati 
anche nell'appendice dell'edizione SUG della Bibbia 
di re Giacomo. 

«E Giuseppe disse ai suoi fratelli: lo sto per morire e 
mi unirò ai miei padri; scenderò nella mia tomba pieno 
di gioia. n Dio di mio padre Giacobbe sia con voi per 
liberarvi dalle vostre afflizioni nei giorni della vostra 
schiavitù; poiché il Signore mi ha visitato ed io ho ot
tenuto dal Signore la promessa che dai frutti dei miei 
lombi il Signore Iddio farà sorgere un ramo retto; e a 
te, che mio padre Giacobbe ha chiamato Israele, un 
profeta (non il Messia che è chiamato Sciloh); e questo 
profeta libererà il mio popolo dall'Egitto nei giorni 
della tua schiavitù. 

Ed avverrà che esso sarà di nuovo disperso, e un ra
mo sarà spezzato e sarà portato in un paese lontano; 
tuttavia esso sarà ricordato nelle alleanze del Signore 
quando verrà il Messia poiché egli sarà reso loro mani
festo negli ultimi giorni nello spirito del potere; e li 
trarrà dalle tenebre alla luce, dalle oscurità nascoste e 
dalla cattività alla libertà .  

n Signore mio Dio farà sorgere un veggente, che sa
rà un veggente eletto per il frutto dei miei lombi. 

Cos1 dice il Signore Iddio dei miei padri a me: Farò 
sorgere un veggente eletto dal frutto dei tuoi lombi ed 
egli sarà altamente stimato tra i frutti dei tuoi lombi e a 
lui darò il comandamento che egli compirà un' opera 
per il frutto dei tuoi lombi, i suoi fratelli. 

Ed egli li porterà alla conoscenza delle alleanze che 
ho stipulato con i tuoi padri; ed egli compirà qualsiasi 
altra opera che io gli comanderò. 

Ed io lo farò grande ai miei occhi poiché egli compirà 
la mia opera; ed egli sarà grande come colui che ho 
detto che avrei fatto sorgere per te per liberare il mio 
popolo, o casato di Israele, dal paese d'Egitto, poiché 
farò sorgere un veggente che libererà il mio popolo dal 
paese d'Egitto ed egli sarà chiamato Mosè. E con que
sto nome egli saprà che appartiene al tuo casato, poi
ché egli sarà nutrito dalla figlia del re e sarà chiamato 
suo figlio. 

Ed ancora farò sorgere un veggente dai frutti dei tuoi 
lombi e a lui darò il potere necessario per far avverare 
la mia parola tra la progenie dei tuoi lombi e non sol
tanto farò avverare la mia parola, dice il Signore, ma li 
convincerò della verità della mia parola che sarà già 
stata proclamata tra loro negli ultimi giorni. 

Pertanto il frutto dei tuoi lombi scriverà e il frutto dei 
lombi di Giuda scriverà; e ciò che sarà scritto dal frutto 
dei tuoi lombi e anche ciò che sarà scritto dal frutto dei 
lombi di Giuda si uniranno per confondere le false 
dottrine, far cessare le contese e stabilire la pace fra i 
frutti dei tuoi lombi per portarli alla conoscenza dei lo
ro padri negli ultimi giorni e anche alla conoscenza 
delle mie alleanze, dice il Signore. 

E dalla debolezza essi saranno resi forti nel giorno in 
cui la mia opera si propagherà tra tutto il mio popolo 
per restaurare coloro che appartengono al casato 
d'Israele negli ultimi giorni. 

E quel veggente io benedirò e coloro che cercheran
no di distruggerlo saranno confusi, poiché io ti faccio 
questa promessa, poiché io ti ricorderò di generazione 
in generazione, e il suo nome sarà Giuseppe e sarà se
condo anche il nome di suo padre ed egli sarà simile a 
te, poiché le cose che il Signore opererà tramite la sua 
mano porteranno il mio popolo alla salvezza. 

Ed il Signore giurò a Giuseppe che Egli avrebbe pre
servato la sua progenie in eterno, dicendo: farò sorge-

re Mosè, e una verga starà nella sua mano ed egli ra
dunerà il mio popolo e lo guiderà come un gregge e 
colpirà le acque del Mar Rosso con la sua verga. 

Ed egli avrà il potere di giudicare e scriverà le parole 
del Signore. Ed egli non dirà molte parole poiché io 
scriverò per lui la mia legge con il dito della mia stessa 
mano. Ed io gli darò un portavoce e il suo nome sarà 
Aaronne. 

E questo sarà fatto anche a te negli ultimi giorni, cos1 
come ho giurato» (Genesi 50:24-36, traduzione di 
Joseph Smith). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETIERE 

(8-28) Scrivi un breve saggio intitolato «Giuseppe in 
Egitto : un esempio di rettitudine personale» .  Lo scopo 
del saggio non è di riassumere la storia di Giuseppe 
ma di mostrare come la sua storia si può applicare alla 
tua situazione oggi. Come può un santo moderno usa
re l'esempio di Giuseppe nella sua vita quotidiana? 
Nel preparare il tuo saggio, prendi in considerazione i 
punti seguenti: 

«Giuseppe dimostra chiaramente perché era favorito 
dal Signore o, come dicono le Scritture, <l'Eterno era 
con lui, e l'Eterno faceva prosperare tutto quello 
ch'egli intraprendeva. (Genesi 39:23) . Egli confidava 
nel Signore; era leale verso il Signore. 

Credo che questa sia la più grande lezione che i gio
vani di Sion possono apprendere: quella di fare le cose 
giuste perché amano il Signore. È cos1 importante fare 
le cose giuste perché si ama il Signore, che vorrei dire 
che, se le fate per qualsiasi altro motivo, siete in errore 
- quantomeno siete certamente su terreno malsicuro. 
Se fate le cose giuste, non perché amate il Signore, so
no sicuro che qualsiasi altro motivo non vi darà la for
za di persistere sino alla fine. Ad un certo punto del 
vostro cammino ricorrete a qualche espediente, cede
rete alla pressione dei vostri compagni o alle lusinghe 
dell' orgoglio, della fama, dell' applauso o di altri valori 
mondani. Se i vostri motivi non sono fondati sulla soli
da base dell' amore per il Signore, non sarete in grado 
di resistere» (Hartman Rector Jr. ,  «Rispettate le leggi 
per essere liberi», Ùl Stella, agosto 1973, pagg. 
331-332) . 

(8-29) Rifletti su ciò che hai appena letto in merito alle 
benedizioni impartite da Giacobbe ai suoi figli e chie
diti quale grande valore la sua benedizione rivestì per 
ciascun figlio nell' affrontare le sfide della vita. Con
templa gli effetti a lunga scadenza di tale benedizione 
sui suoi posteri e su tutta l'umanità. Come discenden
te d'Israele tu sei chiamato ad affrontare in questa vita 
molte delle stesse sfide di allora. Come puoi usare al 
meglio le grandi verità contenute nella tua benedizio
ne patriarcale per raggiungere il tuo massimo poten
ziale e servire meglio il Signore? 

L'anziano Bruce R. McConkie ha fatto questi com
menti sull'argomento: 

«Quasi ogni membro della Chiesa è un discendente 
letterale di Giacobbe, che impart1 benedizioni patriarcali 
ai suoi dodici figli predicendo ciò che sarebbe accaduto 
a loro e ai loro posteri dopo di loro (Genesi 49; Insegna
menti, pago 51) . Come eredi della benedizione di Gia
cobbe, è privilegio dei superstiti radunati di Giacobbe 
ricevere le loro proprie benedizioni patriarcali e, per 
fede, essere benedetti in eguale misura degli antichi. 
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Le benedizioni patriarcali possono essere impartite dai 
patriarchi naturali ossia dai padri in Israele che usufrui
scono delle benedizioni dell' ordine patriarcale o pos
sono essere impartite dai patriarchi ordinati, fratelli 
scelti particolarmente e nominati a benedire i membri 
meritevoli della chiesa . 

La Prima Presidenza (David O .  McKay, Stephen L. 
Richards, J .  Reuben Oark Jr . , )  in una lettera indirizza
ta a tutti i presidenti di palo in data 28 giugno 1957 ha 
dato la seguente definizione e spiegazione: <Le benedi
zioni patriarcali contengono una dichiarazione ispirata 
del lignaggio del ricevente e anche, laddove siano 
spinti dallo Spirito, una dichiarazione ispirata e profe
tica in merito alla missione che il ricevente è chiamato 
a svolgere in questa vita insieme a quelle altre benedi
zioni, ammonimenti e avvertimenti che il patriarca 
può essere ispirato ad impartire per il compimento di 
tale missione nella sua vita, tenendo sempre presente 
che la realizzazione di tutte le benedizioni promesse è 
condizionata dalla fedeltà al Vangelo del nostro Signo
re, di cui il patriarca è servo. Tutte queste benedizioni 
sono registrate, e generalmente soltanto una di queste 
benedizioni sarà sufficiente per tutta la vita di una per
sona. La sacra natura della benedizione patriarcale de
ve necessariamente stimolare tutti i patriarchi alla più 
sincera ricerca della guida divina nelle loro dichiarazio
ni profetiche e di una grande saggezza nell'impartire 
ammonimenti e avvertimenti>>> (Mormon Doctrine, pago 
558) . 

Ogni persona che ha un padre in grado di benedire i 
suoi figli dovrebbe chiedere e ricevere una benedizio
ne patema quando questa è necessaria. Inoltre ogni 
persona qualificata della Chiesa può ricevere una be-
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nedizione patriarcale da un patriarca ordinato. La be
nedizione patriarcale dovrebbe essere letta e riletta con 
una intelligente considerazione del suo significato. 
Proprio come le benedizioni sono impartite mediante 
l'ispirazione del Signore, cosi il loro significato sarà 
reso chiaro dallo stesso potere. TI loro adempimento 
dipenderà dal ricevente. In merito alle benedizioni 
patriarcali l'anziano John A. Widtsoe disse : 

«Queste benedizioni sono possibilità che dipendono 
dalla fedele devozione alla causa della verità. Esse de
vono essere meritate, altrimenti sono soltanto parole 
vuote . Invero esse raggiungono il loro più alto valore 
quando vengono usate come ideali, come possibilità 
specifiche alla cui realizzazione ci dovremo forse impe
gnare per tutta la vita. Considerare un patriarca come 
un indovino è un'offesa al sacerdozio . TI patriarca indi
ca soltanto i doni che il Signore è disposto a elargirci 
se ci adopereremo per ottenerli. Egli ci aiuta indican
doci gli obiettivi divini che possiamo raggiungere se 
siamo disposti a pagarne il prezzo . 

Tale benedizione impartita con uno spirito di amore 
paterno e suggellata su di noi per l'autorità del sacer
dozio diventa un potere nella nostra vita, un conforto 
per i nostri giorni. È un messaggio che se è letto e ono
rato nella giusta maniera diventerà un' ancora nei gior
ni tempestosi, un incoraggiamento nei giorni tenebro
si. Essa indica il nostro sicuro destino quaggiù e nel
l'aldilà purché sappiamo vivere nell' osservanza della 
legge; e a mano a mano che la vita si svolge davanti ai 
nostri occhi essa rafforza la nostra fede e ci guida alla 
verità» (Improvement Era, gennaio 1942, «What is the 
Meaning of Patriarchal Blessings», pago 33) . 



"Così parla il Signore . . .  Susciterò un veggente di valore» 
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Esodo 1-10 

«Lascia andare il mio popolo» 9 

(9 -1) Introduzione 

La preoccupazione del Signore per il Suo popolo 
eletto appare evidente nella chiamata di Mosè. Mosè 
fu cos1 grande che, dopo di lui, sia il Signore che il suo 
popolo lo assunsero come esempio di profeta. Anche 
Gesù Cristo fu definito profeta simile a Mosè (vedi Atti 
3:22; 7:37; Deuteronomio 18:15, 18-19; 1 Nefi 
22:20 -21; 3 Nefi 20:23-24) . Invero Mosè fu un simbolo 
vivente di Gesù Cristo (vedi Mosè 1:6). 

Fu un uomo che, come voi, aveva sia debolezze che 
virtù. La nota fondamentale del suo carattere è la sua 
mansuetudine, la sua capacità di lasciarsi plasmare dal 
Signore e dal Suo Spirito. «Or Mosè era un uomo mol
to mansueto, più d'ogni altro uomo sulla faccia della 
terra» (Numeri 12:3) .  

In questo capitolo studierai la  preordinazione di Mo
sè, la sua preparazione in gioventù, la sua paziente 
fO?Dazione nel deserto, la sua chiamata da parte di 
DIO e la sua assunzione al compito di guida profetica 
d�l suo popolo .

. 
Forse questo studio ti spingerà a orga

ruzzare la tua VIta per potere, come Mosè, identificare 
le tue debolezze, liberarti di esse e assumerti l'incarico 
che il Signore ti ha affidato in questa vita. Come Nefi, 
potrai essere spinto a dire: «Siamo forti come Mosè» (1 
Nefi 4:2). L'anziano Mark E. Petersen ha reso questa 
testimonianza: 

«D vero Mosè fu uno dei più possenti uomini di Dio 
in ogni epoca. 

.
E� camminò e parlò con Dio, ricevette della gloria 

diVIna mentre era ancora nella mortalità, fu chiamato 
figlio di Dio e fu a similitudine dell'Unigenito. 

Egli vide i misteri dei cieli e una gran parte della 
creazione e ricevette da Dio più leggi di qualsiasi altro 
uomo dell' antichità di cui abbiamo documentazione» 
(Moses, pago 49) . 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Esodo 1-10 fai uso 

delle «Note e commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A ESODO 1-10 

(9-2) Esodo 1:7. «I figliuoli d'Israele furon fecondi, 
moltiplicarono copiosamente» 

«L'adempimento delle promesse di Dio ad Abraha
mo richiedeva che Israele diventasse un popolo nume
roso. Per raggiungere questo obiettivo la piccola fami
glia, che constava di sole 70 persone (Genesi 
46:26-27), aveva bisogno del tempo sufficiente e di un 
luogo tranquillo in cui svilupparsi. L'Egitto era appun
to questo luogo. 

La Palestina era un campo di battaglia di nazioni co-

stantemente in guerra che marciavano in lungo e in 
largo nelle loro guerre di conquista tra il Nilo e l'Eufra
te; Israele non vi avrebbe avuto pace. Per svilupparsi e 
progredire aveva bisogno di stabilità. 

È certo che la loro schiavitù non fu un fatto del tutto 
negativo. Anch'essa serv1 a un buono scopo. La cru
deltà dei sorveglianti, l'odio sorto tra Ebrei e Egiziani e 
la lunghezza di questa dura servitù fuse i figli di Gia
cobbe in un popolo unito. 

L'odio che essi nutrivano per gli Egiziani prevenne i 
matrimoni tra gli Ebrei e i loro vicini. Per raccogliere i 
benefici delle promesse fatte ad Abrahamo, Israele do
veva rimanere una razza pura e il Signore usò questo 
mezzo per conseguire tale obiettivo. 

51, l'Egitto aveva un ruolo nel possente dramma del 
Signore e lo svolse molto bene. Dopo quattrocento
trenta anni il Signore decretò che era giunto il momen
to che Israele occupasse la sua terra e là diventasse 
quel popolo eletto che avrebbe atteso la venuta del suo 
Messia» (Petersen, Moses, pagg. 27-30) . 

(9-3) Esodo 1:8. Un faraone 
che non conosceva Giuseppe 

Molti studiosi sostengono che Giuseppe arrivò a oc
cupare una posizione di grande potere in Egitto men
tre quel paese si trovava sotto la dominazione degli 
Hyksos. L'antico storico Manettone chiamò gli Hyksos 
«re-pastori» e narrò come il loro dominio fosse aborrito 
dagli Egiziani. Gli Hyksos erano popoli semitici prove
nienti dai paesi a nord e a est dell'Egitto. Poiché anche 
Giacobbe e la sua famiglia appartenevano alla razza 
semitica, è facile comprendere come Giuseppe potesse 
essere considerato con favore dagli Hyksos e anche co
me gli Israeliti, quando gli Hyksos furono finalmente 
sconfitti e scacciati dall'Egitto, improvvisamente per
sero la loro posizione privilegiata presso gli Egiziani. 

Molti si sono chiesti come Giuseppe possa essere 
stato viceré d'Egitto per tanti anni senza che il suo 
nome compaia in alcun documento o monumento del
l'Egitto . Se la teoria del dominio degli Hyksos è giusta, 
allora il nome di Giuseppe deve essere stato cancellato 
dai documenti e dai monumenti insieme ai nomi degli 
altri regnanti Hyksos. Tuttavia uno studioso ha asseri
to di aver trovato il nome egiziano Yufni, che sarebbe 
l'equivalente egiziano del nome ebraico Yosef (vedi Do
novan, «My Search for Joseph», Signs of the Times, ot
tobre 1977, pagg. 5 - 8) .  Anche se tale prova non è con
clusiva, si può almeno dire che vi sono forse prove 
estranee alla Bibbia dell'esistenza di Giuseppe. 

(9-4) Esodo 1:15-22 

Le misure oppressive adottate da Faraone non riu
scirono a eludere il disegno divino di creare una gran
de nazione. Grazie alla coraggiosa fede delle levatrici, 
che si rifiutarono di eseguire l'ordine di Faraone di uc
cidere tutti i neonati maschi, Israele continuò a pro
sperare. La vita di Mosè, che era a similitudine di quel-
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la del Salvatore (vedi Mosè 1:6), fu minacciata dal mo
narca proprio come la vita di Cristo fu minacciata da 
Erode quando questi decretò la morte dei bambini di 
Betleem. 

Sia Giuseppe Flavio che Jonathan ben Uzziel, un al
tro antico autore ebraico, scrivono che Faraone fece un 
sogno in cui gli fu mostrato che presto sarebbe nato un 
uomo che avrebbe liberato Israele dalla schiavitù; fu 
questo sogno a motivare il decreto reale di annegare i 
nati maschi (vedi Giuseppe Flavio, Antichità, libro 2, 
capitolo 2, paragrafo 2; Clarke, Bible Commentary, 
1:294) . 

(9-5) Esodo 2:1-2. Qual era la genealogia di Mosè? 

Mosè era un diretto discendente di Levi tramite sia 
suo padre Arnram (vedi Esodo 6:16-20) sia sua madre 
Iokebed (vedi Esodo 2:1; 6:20) . 

(9-6) Esodo 2:1-10 

Sia la traduzione della Bibbia fatta da Joseph Smith 
(vedi la lettura 8-27) che il Libro di Mormon (vedi 2 
Nefi 3) indicano che sin dai tempi di Giuseppe, figlio 
di Giacobbe, era stata profetizzata la futura missione 
di questo liberatore. Talmente dettagliata era stata la 
profezia di Giuseppe che era noto persino il nome di 
Mosè, oltre che molti episodi del suo ministero (vedi 
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nella lettura 8-27 le aggiunte apportate da Joseph 
Smith con la sua traduzione al capitolo 50 della 
Genesi). 

I 
Maria 

Levi 

I I 
Kehath 

I 
Amram sposò _ _ _ _  � Iokebed 

I I 

Aaronne 
I 

4 figli 
Nadab 
Abihu 
Eleazar 
Ithamar 

(9-7) Esodo 2:10. Quale addestramento 
ricevette Mosè da giovane in Egitto? 

Altri 

Mosè 
I 

2 figli 
Ghershom 
Eliezer 

Nel Nuovo Testamento Stefano fa un lungo discorso 
sui rapporti del Signore con il casato d'Israele. In meri
to alla gioventù di Mosè Stefano dichiara: «E Mosè fu 
educato in tutta la sapienza degli Egizi ed era potente 
nelle sue parole ed opere» (Atti 7:22) . 

Lo storico ebraico Giuseppe Flavio dice che Mosè era 
un principe molto attraente e istruito e un possente 
guerriero per la causa degli Egiziani (vedi Giuseppe 
Flavio, Antichità, libro 2, capitolo 9, paragrafo 7; capi
tolo 10, paragrafi 1-2) . 

Come principe Mosè certamente aveva libero acces
so alle biblioteche reali degli Egiziani oltre che alla do
cumentazione scritturale degli Israeliti espostagli dalla 
madre. È del tutto possibile che leggesse le profezie di 
Giuseppe e fosse guidato dallo Spirito a comprendere 
la portata della sua chiamata divina a liberare i suoi 
fratelli Israeliti. n discorso di Stefano dà per inteso che 
Mosè comprendesse la sua responsabilità. « Quando fu 
pervenuto all' età di quarant' anni, gli venne in animo 
d'andare a visitare i suoi fratelli, i figliuoli d'Israele . . .  
Or egli pensava che i suoi fratelli intenderebbero che 
Dio li voleva salvare per mano di lui: ma essi non l'in
tesero» (Atti 7:23-25) . 

Nella sua epistola agli Ebrei Paolo amplia questo 
concetto: « Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò 
d'esser chiamato figliuolo della figliuola di Faraone . . .  
stimando egli il vituperio di Cristo ricchezza maggiore 
de' tesori d'Egitto» (Ebrei 11:24, 26) . 

Senza dubbio sua madre Iokebed lo istruì nei princi
pi e nelle tradizioni religiose degli Ebrei mentre lo alle
vava (vedi Esodo 2:7-9) . 

(9-8) Esodo 2:11-15. Perché Mosè uccise un egiziano? 

« I  termini <percuotere> e <uccidere> (vedi Esodo 
2:11-12) sono entrambi la traduzione della parola nak
hah, che significa <abbattere>, usata per descrivere 
l'azione compiuta dai soldati quando combattono gli 
uni contro gli altri. Sarebbe corretto dire che Mosè uc
cise un uomo colto nell'atto di uccideme un altro, os-



sia che spense una vita per salvame un' altra. TI suo 
volgere «lo sguardo di qua e di là» prima di farlo indica 
semplicemente che era cosciente del fatto che gli Egi
ziani non avrebbero tollerato il suo intervento in difesa 
di uno schiavo» (Rasmussen, Introduction to the Old Te
stament, 1:74) . 

«Tuttavia lo storico Eusebio indica che l'uccisione fu 
il risultato di un intrigo di corte con il quale alcuni uo
mini cospirarono per assassinare Mosè . Si dice che 
nello scontro Mosè respinse con successo l'uomo che 
l'aveva assalito e lo uccise (Eusebio 9:27) . 

Nel Midrash Rabbah, il tradizionale commentario 
ebraico dell' Antico Testamento, si asserisce che Mosè 
con le mani nude uccise un sorvegliante egiziano sor
preso nell' atto di sedurre una donna ebrea. Questa 
versione è confermata dal Corano. 

È certo che vi fu un buon motivo per l'azione di Mo
sè e certamente il Signore non avrebbe chiamato un 
assassino all' alto ufficio di profeta e liberatore del Suo 
popolo Israele» (Petersen, Moses, pago 42). 

(9-9) Esodo 2:18. Chi era Reuel? 

TI nome più comunemente usato per Reuel è Jethro 
(vedi Esodo 3:1; Numeri 10:29) . Jethro era un discen
dente di Midian, che era figlio di Abrahamo e di Ketu
ra (vedi Genesi 25:1-6) .  Mosè ricevette il sacerdozio 
tramite questo lignaggio (vedi DeA 84:6 -13) . 

(9-10) . Esodo 2:23 

Atti 7:30 indica che l'espressione «nel corso di quel 
tempo» descrive un periodo di altri quaranta anni. 

(9-11) Esodo 3:1 

Horeb è lo stesso del Monte Sinai dove Mosè ricevet
te la legge dal Signore. Anche Elia più tardi cercò rifu
gio a Horeb (vedi 1 Re 19:8) .  

(9-12) Esodo 3:1-10 

«A Mosè fu data una manifestazione da un messag
gero di luce che ai suoi occhi prese la forma di un pru
no che ardeva. In realtà non si trattava di un pruno in 
fiamme, né il pruno si consumò. La parola <angelo> (in 
greco <messaggero» è la traduzione letterale del termi
ne ebraico malakh . Una fiamma in un pruno, un vento 
possente, una piccola voce, un grande tuono o altri fe
nomeni possono annunciare un messaggio di Dio co
me un malakh di Dio. Dopo che l'attenzione di Mosè fu 
attirata dal pruno la voce del SIGNORE stesso parlò a 
Mosè. Mosè rispose con timore e riverenza» (Rasmus
sen, Introduction to the Old Testament, 1:74) . 

Nella traduzione effettuata da Joseph Smith, Esodo 
3:2, si legge come segue: «E di nuovo la presenza del Si
gnore gli apparve» (corsivo dell'autore) . 

(9-13) Esodo 3:11-18. Qual è il significato 
del titolo lo sono? 

Quando il Signore apparve a Mosè nel pruno arden
te usò il nome IO SONO per identificarsi come l'Iddio 
d'Israele, lo stesso Dio che era apparso ad Abrahamo, 
Isacco e Giacobbe. Sebbene sia la prima volta che que
sto nome compare nella Bibbia, è ovvio che se non fos
se stato conosciuto agli Israeliti il suo valore per identi-

ficare il Signore sarebbe stato nullo . Una corretta iden
tificazione era essenziale per Mosè per ratificare la sua 
chiamata presso gli Israeliti. Questo nome non compa
re frequentemente nella Bibbia, tuttavia Gesù (il Geo
va dell' Antico Testamento) lo usò in altre occasioni: 
per presentarsi ad Abrahamo (vedi Abrahamo 1: 16), 
agli Ebrei (vedi Giovanni 8:58) e alla moderna Israele 
(vedi DeA 29: 1) .  

Etimologicamente il titolo IO SONO è collegato di
rettamente al nome più frequentemente usato per la 
Divinità nell' Antico Testamento: YHWH . La frequen
za con la quale il nome YHWH compare nella Bibbia 
può non essere sempre evidente poiché in alcune ver
sioni i traduttori spesso gli hanno sostituito il termine 
ETERNO o DIO, pratica questa che rivela un profondo 
rispetto per i sentimenti di riverenza degli Ebrei che 
non pronunciavano mai questo nome, ma gli sostitui
vano esso il loro termine indicante Signore, ossia Ado
nai (vedi nella lettura A-2 una approfondita discussio
ne su questo argomento) . 

In ebraico YHWH oltre che la prima persona singola
re del verbo essere può anche essere la terza persona 
singolare, per cui la parola può anche significare 
«EGU È» o «EGU ESISTE». La prima o la terza perso
na dello stesso verbo era usata dal Signore nel testo 
ebraico dell' Antico Testamento a seconda che Egli vo
lesse dare risalto alla propria prospettiva o alla nostra. 

(9-14) Esodo 4:10-17. Perché Mosè era così riluttante 
ad assumere il compito di portavoce di Dio? 

Vi sono alcuni indizi che Mosè fosse afflitto da una 
lieve balbuzie (vedi la lettura 9-22), sebbene alcuni 
studiosi ritengano che egli possa aver semplicemente 
obiettato che la sua abilità a esprimersi sia in ebraico 
che in egiziano si era un poco arrugginita durante i 
quarant' anni trascorsi presso i Madianiti. A prescinde
re da quale ne fosse la causa, il Signore gli rispose con 
un ragionamento tanto semplice e al tempo stesso tan
to profondo che era difficile confutare . Tuttavia i senti
menti da inadeguatezza di Mosè erano talmente forti 
che egli volle lo stesso insistere che aveva bisogno di 
un aiuto . TI Signore si adirò davanti a questa reiterata 
mancanza di fiducia e assegnò a Mosè Aaronne come 
portavoce. Tutti coloro che provano normali sentimen
ti di inadeguatezza davanti a un grande compito al 
quale vengono chiamati senza dubbio si dichiareranno 
solidali con Mosè, ma tutti dobbiamo imparare a confi
dare nel potere del Signore. Moroni dichiarò che il Si
gnore affligge specificamente gli uomini con le debo
lezze perché si umilino, ma se essi hanno sufficiente 
fede in Dio la Sua grazia basta a far sì «che le cose de
boli divengano forti per loro» (Ether 12:27) . Enoc rice
vette una risposta simile sui suoi sentimenti di inade
guatezza; eppure grandi cose alla fine scaturirono da 
questa debolezza quando egli si rivolse a Dio (vedi 
Mosè 6:31-32, 47; 7 :13) . 

(9-15) Esodo 4:18 

La grande visione avuta da Mosè, riportata in Mosè 
1, ebbe luogo dopo la sua chiamata sul Monte Horeb e 
prima del suo ritorno in Egitto. Mosè 1 :17 si riferisce al 
pruno ardente come a un' esperienza già vissuta. Mosè 
1:24-25 parla della liberazione d'Israele dalla schiavitù 
come di un evento futuro. 
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(9-16) Esodo 4:19-21. Il Signore fece 
indurire il cuore di Faraone? 

La traduzione di Joseph Smith di Esodo 4:21 dice: 
« lo ti farò prosperare; ma Faraone indurirà il suo cuore 
ed egli non lascerà partire il popolo». È essenziale ri
cordare questa verità in tutti i successivi riferimenti al
l'indurimento del cuore di Faraone. 

(9-17) Esodo 4:18-28. Perché il Signore era adirato 
con Mosè mentre questi stava tornando in Egitto? 

La Bibbia non approfondisce questo punto. La tra
duzione di Joseph Smith precisa che il Signore era adi
rato con Mosè perché questi non aveva circonciso suo 
figlio. Sembra che Sefora non avesse voluto circonci
dere Ghershom, ma che poi abbia acconsentito 
quando il Signore mostrò la Sua ira verso Mosè . 

«Ed avvenne che il Signore gli apparve mentre era in 
viaggio, accanto all'albergo. TI Signore era adirato con 
Mosè e la sua mano stava per cadere su di lui, per uc
ciderlo; poiché egli non aveva circonciso suo figlio. 

Allora Sefora prese un selce tagliente e circoncise il 
figlio e gettò la pietra ai suoi piedi e disse : <Veramente 
sposo di sangue tu mi sei! >  

E il Signore risparmiò Mosè e lo lasciò andare poiché 
Sefora, sua moglie, aveva circonciso il bambino. Ed el
la disse: Tu mi sei sposo di sangue. E Mosé si vergo
gnò e nascose il suo volto dal Signore e disse: <Ho pec-

cato al cospetto del Signore>. 
E il Signore disse ad Aaronne: Va' nel deserto incon

tro a Mosè, ed egli andò e lo incontrò al monte di Dio; 
al monte sul quale Dio gli era apparso; e Aaronne lo 
baciò» (Esodo 4:24-27, traduzione di Joseph Smith) . 

(9-18) Esodo 4:29-31 

Che cosa possiamo dire di coloro che dovettero esse
re convertiti con i segni (vedi Matteo 12:38-39; DeA 
63:7-12)? Sebbene la loro reazione iniziale alla vista 
dei prodigi fosse molto positiva, davanti al primo ac
cenno di prove e di avversità il loro impegno cominciò 
a vacillare (vedi Esodo 5:20-23) . 

(9-19) Esodo 5:1-23; 6:1 

Dio dette a Faraone la possibilità di lasciare libero 
Israele di sua propria volontà e di adorarLo . A causa 
del suo rifiuto, Faraone non poteva incolpare che se 
stesso per le conseguenze patite dal suo paese. 

(9-20) Esodo 6:1-8 

TI patto eterno che il Signore Iddio aveva istituito con 
Adamo e con tutti i patriarchi inclusi Noè, Abrahamo, 
Isacco e Giacobbe, al tempo di Mosè era stabilito con 
l'intero casato d'Israele. 

La grande piramide di Cheope aveva già quasi mille anni quando Mosè viveva in Egitto 
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La Sfinge vicino al tempio funerario di Chefren 

(9-21) Esodo 6:3. Il nome Geova 
era noto prima di Mosè? 

Esodo 6:3 indica che il nome Geova era sconosciuto 
ad Abrahamo, a Isacco e a Giacobbe. Tuttavia questa 
conclusione è ovviamente errata (vedi Genesi 4:26 in 
cui appare per la prima volta il nome ETERNO [Geo
va)) .  Inoltre il Signore (Geova) apparve ripetutamente 
ad Abrahamo, a Isacco, a Giacobbe e ad altre persone. 
Ovviamente la traduzione di Esodo 6:3 contiene un er
rore. II problema è risolvibile se si tiene presente che il 
versetto in ebraico può essere letto in forma di doman
da, semplicemente alzando l'inflessione della voce 
verso la fine della frase. (Quando una persona traduce 
un testo senza leggerlo ad alta voce, può non percepi
re tale inflessione e pertanto travisare le intenzioni del
l'autore del testo originale) . II profeta Joseph Smith 
tradusse questo passo come segue: «Ed io apparii ad 
Abrahamo, ad Isacco e a Giacobbe. lo sono l'Iddio On
nipotente; il Signore GEOVA. E il mio nome non era 
forse noto a loro?» (Esodo 6:3, traduzione di Joseph 
Smith) . La risposta è sì! 

(9-22) Esodo 6:12, 30 

La Bibbia indica che Mosè era «incirconciso di lab
bra» (Esodo 6:30) . La traduzione di Joseph Smith chia
risce questa espressione dicendo che Mosè aveva «lab
bra balbettanti» ed era «esitante nel parlare» (Esodo 

6:29, traduzione di Joseph Smith). Questa caratteristi
ca può spiegare l'iniziale esitazione di Mosè alla richie
sta di Dio di essere il Suo portavoce (vedi Esodo 4: 10; 
vedi anche la lettura 9 -14) . 

(9-23) Esodo 7:1 

II profeta Joseph Smith corresse questo versetto per 
indicare che Mosè doveva essere un profeta per Farao
ne piuttosto che un dio. 

(9-24) Esodo 7:11-12. I magi della corte di Faraone 
usavano il potere del Signore? 

«In tutte le epoche e quasi in ogni paese gli uomini 
hanno esercitato grandi poteri occulti e mistici, che ar
rivano sino a guarire gli ammalati e a compiere miraco
li. Chiromanti, magi e astrologi si trovavano presso le 
corti degli antichi re; essi possedevano certi poteri con 
i quali indovinavano e risolvevano i problemi, i sogni, 
ecc. ,  dei monarchi. Uno degli esempi più straordinari 
si trova nel libro dell'Esodo, dove Faraone ricorse ai 
<savi e agli incantatori, i quali riuscirono a ripetere al
cuni dei miracoli che il Signore aveva comandato di fa
re a Mosè e ad Aaronne. Quando Aaronne lo gettò da
vanti a Faraone, il suo bastone diventò un serpente. I 
magi egiziani gettarono a terra i loro bastoni e anch' es
si diventarono serpenti. 

II Salvatore dichiarò che Satana aveva il potere di le-
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gare i corpi degli uomini e delle donne e di affliggerli 
gravemente (vedi Matteo 7:22-23; Luca 13-16) . Se Sa
tana ha il potere di legare i corpi certamente deve ave
re il potere di liberarli. Si dovrebbe ricordare che Sata
na possiede una grande conoscenza e pertanto può 
esercitare autorità e, fino a un certo punto, controllare 
gli elementi, quando non intervenga un potere più 
grande» (Smith, Answers to Gospel Questions, 1:176, 
178) . 

Una caratteristica scena di purificazione nel tempio di Esna 

(9-25) Esodo 7:10. Le piaghe d'Egitto 

Nel corso dei secoli numerosi sono stati i tentativi di 
spiegare le piaghe descritte in questi capitoli dell'Eso
do . Alcuni hanno cercato di dimostrare che le varie 
piaghe furono il risultato di fenomeni naturali come il 
passaggio di meteoriti o l'esplosione di un'isola vulca
nica nel Mediterraneo. Sebbene vi sia un certo grado 
di logica successione nelle piaghe (l'inquinamento del 
fiume avrebbe potuto allontanare dalle paludi le rane 
che morte avrebbero potuto portare le zanzare, le mo-

104 

sche velenose e le malattie), non è possibile allo stato 
attuale spiegare come il Signore causò questi miracolo
si eventi. TI fatto che le piaghe erano selettive (ossia 
colpivano gli Egiziani e non gli Israeliti) ne mette in ri
salto la natura miracolosa. Dio spesso opera tramite 
mezzi naturali per realizzare i Suoi propositi, ma que
sto fatto non sminuisce in alcun modo la natura mira
colosa della Sua opera. Nelle piaghe e infine nella libe
razione d'Israele dalla schiavitù d'Egitto abbiamo la 
documentazione di uno straordinario e miracoloso in
tervento di Dio in favore dei Suoi figli. TI modo in cui 
Egli effettivamente intervenne è meno importante del 
fatto che Egli intervenne. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETI'ERE 

(9-26) I due personaggi principali di questo capitolo 
sono Mosè e Faraone. Abbiamo visto che il Signore co
nosceva entrambi questi uomini prima che nascessero. 
Entrambi furono sottoposti alla prova della mortalità 
nello stesso tempo e il Signore sapeva che essi avreb
bero assolto le rispettive funzioni. 

Mosè era umile e si lasciava guidare dalla mano di 
Dio. Quale conseguenza egli riuscl a compiere miracoli 
grandi e possenti per liberare dalla schiavitù il popolo 
eletto di Dio, Israele. 

Faraone, dall'altra parte, era superbo, avido di pote
re, crudele e duro di cuore e in gran parte insensibile 
al potere del Signore. Preferiva seguire il falso potere 
di Satana che gli permetteva di coltivare la falsa con
vinzione di essere un dio in terra. 

Immagina che ti sia stato chiesto di tenere un discor
so alla riunione sacramentale sul tema «Uso di Esodo 
1-10 come fonte di saggezza per lo sviluppo persona
le» .  Quali fatti elencheresti tratti dalla vita di Mosè e di 
Faraone che noi potremmo o emulare o evitare per di
ventare più simili a Cristo nel nostro carattere? Entra 
nei dettagli citando riferimenti scritturali per ciascun 
caso. 







Letture supplementari 

Simbolismo e tipologia 
dell'Antico Testamento 

c 

(C-l) L'importanza dei simboli 

Thomas Carlyle una volta scrisse: «È nel simbolismo 
e per mezzo di esso che l'uomo consciamente o incon
sciamente vive, opera e realizza se stesso. Inoltre sono 
considerate più nobili le epoche che sono meglio in 
grado di riconoscere il valore dei simboli e di tener�o 
nel più alto conto». Non deve dunque sorprendercl 
che il linguaggio simbolico e le immagini svolgano un 
ruolo tanto fondamentale nella religione che si occupa 
del destino eterno dell'uomo. Le ordinanze e i riti reli
giosi sono profondamente simboli�i, e le &:rì�e .ch� 
contengono la parola del Signore nvelata al SUOl fIgli 
abbondano in similitudini, metafore, parabole, allego
rie, tipologie e simboli. n simbolismo è tanto profondo 
e vasto che se il lettore non ne possiede una conoscen
za del significato non riuscirà a percepire molte delle 
verità più importanti e appaganti. 

(C-2) La legge di Mosè: una legge 
di significato simbolico 

Molte persone del mondo e anche alcuni che fanno 
parte della Chiesa ritengono che l'Antico Testamento 
rispecchi una cultura pre-vang.elica �p.erniata sull'al
leanza mosaica che fu data agli UOmml m luogo delle 
leggi del Vangelo. Ma il Signore �se quanto s��� in 
merito a ciò che fu dato agli Israeliti quando eSSI rifiu
tarono la legge superiore : « E� il sacer�ozio mino�e. continuò, sacerdozio che detiene la chIave del mmlSte
ro degli angeli e del vangelo preparatorio; il �i vangelo 
costituisce il vangelo del pentimento e del battesImo, e 

.
della 

remissione dei peccati, e la legge dei comandamenti car
nali» (DeA 84:26-27; corsivo dell'autore) . La pienezza 
del Vangelo fu tolta, ma un Vangelo preparatorio che 
abbracciava i principi fondamentali del Vangelo venne 
dato in suo luogo. Paolo insegnò ai Santi de�a Gal��a 
che questo provvedimento fu preso onde agh Israeliti 
potessero essere portati a Cristo: «Talché la legge è sta
ta il nostro pedagogo per condurci a Cristo, affinché 
fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede � ve
nuta, noi non siamo più sotto pedagogo» (Gala� . 3:24-25) .  L'Antico Testamento, specialmente nel SUOl 
tipi e simboli, rispecchia abbondantemente questo 
orientamento evangelico poiché conteneva il Vangelo 
preparatorio che aveva lo scopo di portare Israele alla 
fede nel Redentore. 

(C-3) Perché il Signore usa tante 
immagini figurative nelle Scritture? 

Perché il Signore usa cosÌ spesso un lin�aggio s�
bolico per istruire i Suoi figli? Perché non dice semph
cemente ciò che vuole che essi sappiano? Sebbene pro
babilmente non è possibile comprendere tutti gli scopi 
del Signore nell'usare il simbolismo per istruire i Suoi 
figli, tuttavia le seguenti ragioni sembrano importanti: 

(C-4) Linguaggio simbolico e linguaggio immaginoso hanno 
il potere di trasmettere importanti verità in molte lingue e 
culture con grande efficacia. Un'immagine figurativa può 
rivestire una grande efficacia didattica. Per esempio, 
nel mezzo di lunghe profezie sui giudizi che sare�bero 
discesi su Israele, Isaia scrisse quello che sulle pnme 
sembra un passo difficile e oscuro: «Porgete orecchio, 
e date ascolto alla mia voce! State attenti, e ascoltate la 
mia parola! 

L'agricoltore ara egli sempre per seminare? Rompe 
ed erpica egli sempre la sua terra? . .  . . Quando ne ha appianata la superfiCIe, non VI se�a 
egli l'aneto, non vi sparge il comino, n�>n vi me�e il 
frumento a solchi, l'orzo nel luogo deSIgnato, e il farro 
entro i limiti ad esso assegnati? 

n suo Dio gl'insegna la regola da seguire e l'ammae
stra. 

L'aneto non si trebbia con la trebbia, né si fa passar 
sul comino la ruota del carro; ma l'aneto si batte col 
bastone, e il comino con la verga. 

Si trebbia il grano; nondimeno non lo si treb�ia sem� 
pre; vi si fan passar sopra la ruota del carro ed l cavallI, 
ma non si schiaccia. 

Anche questo procede dall'Eterno degli eserciti} me
ravigliosi sono i suoi disegni, grande è la sua sapIen
za» (Isaia 28:23-29) . 

L'immagine usata da Isaia spiega una lezione che ri
veste un grande potere didattico. Isaia usa il s�bol� 
di un contadino e il modo in cui egli ha cura del SUOI 
campi e dei suoi raccolti per illustrare gli scopi di Dio . . Israele è il campo di Geova. A causa della sua malvagt
tà e apostasia Israele si è indurita ed è diventata �ca
pace di produrre molti frutti. CosÌ come il contadmo 
ara il terreno spezzandone la durezza con la lama d�l
l'aratro e rivoltando la terra per prepararla alla semma, 
cosÌ i giudizi e i castighi che sono disce�i s� po�)OI? 
dell'alleanza rappresentano l'aratro e l erpIce di DIO 
(vedi il commento di Mormon in Helaman 12:1-6 sulla 
natura dei figli di Dio) . Ma no�o la domand� posta 
da Isaia: «L'agricoltore ara egli sempre per semmare?» 
La risposta è no. n contadino non ara il campo più vol
te, ma soltanto quanto basta per prepar�e.il �erreno 
alla semina dell'aneto, del comino (due tipI di erbe 
aromatiche) e del frumento. 

Allo stesso modo dell'immagine del contadino che 
trebbia i suoi raccolti vediamo illustrato il discernimen
to di Dio. I diversi raccolti sono trebbiati in maniera di
versa. n grano viene trebbiato con la trebb�, un pe
sante arnese trainato da un bue o da un asma, mentre 
altri mezzi vengono usati per �ebbiare i più ?elica� 
aneto e comino, che altrimenti andrebbero distrutti da 
tanto peso. Lo stesso fa Dio. I Suoi castighi non sono 
mandati soltanto per macinare gli uomini sino a di
struggerli. Se la malvagità del popolo richiede sol.t�to 
la battitura «col bastone» ciò è proprio quello che il SI
gnore gli manda. Se è richiesta una forma più pesante 
di trebbiatura, allora tale forma viene mandata. In al
cuni casi estremi, come in quello del Diluvio o di So-
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doma e Gomorra, i campi devono essere bruciati com
pletamente prima di poter piantare un altro raccolto. 

D Signore avrebbe potuto spiegare in maniera più di
retta il modo in cui Egli tratta i Suoi figli ribelli elen
cando punto per punto ciò che Egli voleva che tutti i 
Suoi figli sapessero. Ma vi è più potere in questa im
magine di quanto potrebbe esservene in un elenco. E il 
potere di tale immagine si preserva nelle numerose 
tradizioni e nelle varie culture. Come dichiarò l'anzia
no Bruce R. McConkie: 

« Per cristallizzare nella nostra mente le verità eterne 
che dobbiamo accettare e in cui dobbiamo credere per 
essere salvati, per rappresentare il loro vero significato 
e la loro vera portata con un forza espressiva che non 
sarà mai dimenticata, per attirare la nostra attenzione 
su queste verità di salvezza, il Signore usa ripetute si
militudini. I principi astratti possono essere facilmente 
dimenticati, il loro profondo significato può essere 
ignorato, ma la descrizione di una scena e di semplici 
azioni si imprimono nella mente con tanta efficacia da 
non andare mai perdute» (The Promised Messiah, pago 
377) . 

(C-5) L'espressione di grandi verità con un linguaggio sim
bolico permetteva di proteggerle da coloro che cercavano di 
togliere dalle Scritture parti chiare e preziose. Non vi è 
dubbio che molte cose chiare e preziose siano state tol
te dalla Bibbia (vedi 1 Nefi 13:26) . D profeta Joseph 
Smith disse : «lo credo nella Bibbia quale essa era 
quando uscì dalle mani degli scrittori originali. Tradut
tori ignoranti, copisti disattenti o sacerdoti corrotti 
hanno commesso molti errori» (Insegnamenti, pago 
259) . 

D profeta suggerisce con queste parole una delibera
ta mutilazione del testo. Ma le verità che erano rese 
con immagini simboliche e che richiedono lo « spirito di 
profezia» o « la testimonianza di Gesù» per essere inter
pretate (Alma 25:16; Apocalisse 19:10), non furono 
comprese da quei « sacerdoti corrotti» e pertanto furo
no lasciate fondamentalmente intatte. 

(C-6) Il linguaggio figurativo può trasmettere verità e signi
ficato a tutti i livelli di maturità spirituale. Dopo aver 
esposto alla moltitudine la parabola del seminatore, 
Gesù fece questo ammonimento: « Chi ha orecchi da 
udire oda» (Matteo 13:9) . Con questa dichiarazione il 
Salvatore voleva indicare a chi Lo stava ascoltando che 
ciò che Egli aveva appena narrato era qualcosa di più 
di una bella storia. I discepoli più tardi si rivolsero a 
Lui per chiederGli: « Perché parli loro in parabole?» 
(Matteo 13: 10) . La risposta del Salvatore a prima vista 
sembra sconcertante . Egli dichiara di parlare in para
bole perché la moltitudine si rifiuta di vedere e di udi
re le verità spirituali. L'anziano Bruce R. McConkie ha 
illustrato il significato dell'uso delle parabole fatto dal 
Salvatore : 

« D  nostro Signore durante il Suo ministero usava fre
quentemente delle parabole per illustrare le verità del 
Vangelo. Tuttavia lo scopo per cui narrava queste brevi 
storie non era quello di esporre le verità del Suo Van
gelo con chiarezza in modo che tutti i Suoi ascoltatori 
potessero comprendere. Piuttosto era quello di formu
lare e nascondere la dottrina da Lui enunciata in modo 
che soltanto coloro che erano spiritualmente preparati 
potessero comprenderla, mentre gli individui la cui 
comprensione era annebbiata rimanessero nelle tene
bre (Matteo 13:10 -17) . Non è mai consigliabile inse-
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gnare a una persona più di quanto la sua capacità spi
rituale lo metta in grado di assimilare» (Mormon Doctri
ne, pago 553) . 

Per la persona spiritualmente analfabeta la parabola 
del seminatore è un piacevole raccontino. Per colui che 
è in sintonia con lo Spirito e ha la piena comprensione 
delle verità del Vangelo è qualcosa di molto di più. 
Pertanto il linguaggio simbolico può sia rivelare che ce
lare la verità a seconda del grado di preparazione del
l'individuo che ascolta. 

(C-7) I simboli influenzano profondamente le emozioni e l 'at
teggiamento di un individuo. La bandiera della propria 
nazione in realtà non è altro che un panno con i colori 
disposti secondo un particolare schema; ma da questo 
drappo la gente è commossa alle lacrime, si precipita 
in guerra, rischia la persecuzione o subisce la morte. 
Naturalmente non è quella particolare bandiera che 
conta, poiché essa potrebbe essere facilmente sostitui
ta. Conta invece ciò che la bandiera rappresenta per 
l'individuo, significato i cui effetti possono essere mol
to profondi sul cuore e sulla mente. Basti meditare sul
l'effetto che hanno sulle emozioni di una persona og
getti o atti simbolici come ad esempio la fede nuziale, 
il tempio, il battesimo, il sacramento e così via, per 
comprendere una delle ragioni per cui il Signore inse
gna mediante simboli. 

(C-8) Il potere spirituale si ottiene quando l 'uomo è obbligato 
a meditare e ad analizzare il significato dell 'immagine simbo
lica con un atteggiamento di ricerca . Quando si paga un 
determinato prezzo, sia con sforzi personali che con 
sacrifici, per acquistare un oggetto, sia con sforzi per
sonali che con sacrifici, tale oggetto viene apprezzato 
molto di più di quanto lo sarebbe se fosse stato ottenu
to senza alcuna fatica. Per scoprire le grandi verità spi
rituali ricoperte di una veste figurativa è necessario 
che lo studioso delle Scritture scruti e mediti. È neces
sario pagare un prezzo, e quando la comprensione 
giunge, è molto più gratificante e apprezzata di quanto 
lo sarebbe stata altrimenti. 

Talvolta alcuni cercano di scoraggiare gli altri dal ri
cercare immagini figurative nelle Scritture . Natural
mente non dobbiamo cercare di leggere fra le righe dei 
Sacri Scritti ciò che non era inteso dicessero; ma igno
rare il significato simbolico laddove è stato inserito di 
proposito significa rinunciare ad una grande conoscen
za. Nel suo libro The Promised Messiah Bruce R. 
McConkie incoraggia la gente a cercare il significato 
simbolico nelle Scritture: <<È giusto e lecito cercare si
militudini di Cristo in ogni passo e usarle ripetutamen
te per tenere al primo posto nella nostra mente il Si
gnore stesso e le Sue leggi» (pag. 453) . 

(C-9) Alcuni suggerimenti per interpretare i simboli 
dell' Antico Testamento 

Quand' è che un evento o un soggetto citato nelle 
Scritture deve essere preso alla lettera e quando invece 
deve essere interpretato figurativamente? Se i simboli 
vengono presi troppo alla lettera il loro vero significato 
può andare perduto in una grottesca parodia della 
realtà. D'altra parte, talvolta l'effettivo significato di 
un passo viene ignorato da quanti affermano che esso 
costituisce soltanto una rappresentazione simbolica . I 
seguenti suggerimenti saranno utili per interpretare 
correttamente i simboli usati nelle Scritture . 



(C-IO) Guardate al di là del simbolo per comprendere ciò che 
esso vuole comunicare. Un simbolo ha un doppio signifi
cato: letterale e allusivo. Il significato letterale è esatta
mente ciò che il simbolo rappresenta: per esempio una 
fotografia del Tempio di Salt Lake rappresenta un edi
ficio, vasto ed elaborato, con sei torri e con delle guglie 
decorate sovrastate da una figura dorata recante una 
tromba. Come simbolo tuttavia il Tempio di Salt Lake 
allude anche a un altro significato. I.:allusione è ciò che 
il simbolo suggerisce mediante associazione di idee 
con altri oggetti, anche se tali oggetti possono non far 
parte del simbolo stesso. Per esempio il Tempio di Salt 
Lake allude al matrimonio nel tempio, alla solennità, 
alla bellezza, alla riverenza, a un luogo in cui si gode 
di un conforto spirituale . Inoltre esso è stato assunto 
anche a rappresentare la Chiesa stessa. Non è che una 
persona osservando l'edificio vero e proprio veda il 
matrimonio nel tempio come parte dell' architettura; 
!'idea del matrimonio nel tempio è soltanto suggerita, 
è associata al simbolo dell' edificio nella mente dell' os
servatore. Spesso l'allusione contenuta in un' immagi
ne scritturale dà di un evento o di un oggetto una raffi
gurazione più viva di quanto potrebbe fare la sua de
scrizione. Pertanto è necessario guardare al di là del si
gnificato descritto del simbolo per scoprire a che cosa 
esso intende alludere . 

Osservando il simbolo, tuttavia non dobbiamo resta
re legati al nostro tipo di cultura sino al punto di tra
scurare l'immagine che gli si cela dietro. Per esempio, 
anche se una persona è nata e cresciuta in una grande 
città e non ha mai vissuto di prima mano esperienze 
collegate all' agricoltura, non significa che ella non pos
sa apprezzare le immagini e le similitudini tratte dalla 
vita di campagna dei tempi antichi. Con un po' di ri
flessione è possibile percepire il significato della semi
na, del raccolto, della trebbiatura, della spulatura, 
della pigiatura dell'uva, ecc . 

Forse per alcuni un problema più difficile può essere 
costituito dalla particolare natura di molti simboli usati 
nell' Antico Testamento. Leggere episodi di spargi
mento di sangue di animali sacrificati, di come tale 
sangue veniva raccolto in bacili e gettato contro l'altare 
o usato in altre varie maniere, può ferire la sensibilità 
di alcuni lettori moderni. Nel mondo di oggi molte 
persone non hanno altra nozione della macellazione 
degli animali che quella offerta dall' esposizione della 
carne in vendita in un moderno supermercato, già ta
gliata, impacchettata e presentata nel modo più at
traente possibile . È raro che capiti di vedere sangue e 
interiora di animali macellati, e pertanto quando la 
macellazione viene descritta cosÌ dettagliatamente co
me avviene nell' Antico Testamento il lettore moderno 
può avere una reazione di ripulsa. 

Si devono tenere presenti due cose . Primo: queste 
pratiche non erano repulsive per i popoli dell' Antico 
Testamento. I.:uccisione degli animali per procacciarsi 
il cibo, la vista del sangue e il taglio delle carni faceva
no parte della vita quotidiana. Le famiglie a quei tempi 
allevavano abitualmente animali e li uccidevano per 
servirsene come cibo. Anche nelle grandi città la gente 
acquistava la carne in mercati all' aperto dove spesso 
l'animale veniva ucciso sul posto onde la carne fosse 
fresca. Tale pratica è comune nel Medio Oriente anche 
ai nostri giorni. Secondo: è la descrizione di queste 
pratiche che può urtare la sensibilità del lettore urba
nizzato di oggi; ma quando si guarda oltre il simbolo 
stesso per recepire il significato a cui esso vuole allude-

re, allora il senso di repulsione viene sostituito dalla 
gratitudine per le verità spirituali che vengono inse
gnate. 

(C-H) Le Scritture stesse danno l 'interpretazione del simbo
lo? Qualche volta la gente discute su ciò che un simbo
lo intendeva significare, quando invece la risposta è 
data chiaramente nelle Scritture. Che significato han
no i sette candelabri d'oro nel libro dell' Apocalisse? Il 
Signore risponde direttamente a questa domanda, per 
cui non vi è alcuna necessità di speculare (vedi Apoca
lisse 1:20) . Quando Gesù parlò del seme che cade su 
quattro diversi tipi di terreno, cosa intendeva dire? 
Egli ne spiegò dettagliatamente il simbolismo (vedi 
Matteo 13:18-23). Qual era il significato della grande 
statua del sogno di Nebucadnetsar? (Vedi Daniele 
2:36-45). Vi sono centinaia di tali esempi di interpre
tazioni dirette . Mediante un attento studio delle Scrit
ture molte interpretazioni vengono trovate rapidamen
te . Ma il lettore che vuole scoprire queste interpreta
zioni deve essere disposto a studiare poiché spesso es
se vengono spiegate in altri passi delle Scritture. 

(C-12) La ricerca del Salvatore nei simboli e nelle immagini 
delle Scritture. Poiché Gesù Cristo e il Suo sacrificio 
espiatorio rappresentano il fulcro e il fondamento della 
religione dei Santi degli Ultimi Giorni, non dobbiamo 
sorprenderci che la maggior parte dei simboli scrittura
li siano incentrati su Cristo . Si può dire che tutte le pa
rabole, similitudini, metafore e simboli hanno lo scopo 
di insegnare ai figli di Dio ciò che essi devono fare per 
assimilare il sacrificio infinito di Cristo nella loro stessa 
esistenza e raggiungere una unione con il Padre. Que
sto concetto è tanto profondamente vero nell' Antico 
Testamento quanto lo è in tutte le altre Scritture . Nefi 
illustrò la generale diffusione del simbolismo scrittura
le quando disse: « E  la mia anima si diletta di provare al 
mio popolo la verità della venuta di Cristo; poiché è a 
tal fine che la legge di Mosè è stata data; e tutto ciò che 
Dio ha dato all'uomo dal principio del mondo è molte
plice simbolo Suo» (2 Nefi 11:4; corsivo dell'autore) . 

Amulek illustrò lo stesso principio: « Ed ecco, questo 
è tutto il significato della legge, ed ogni punto è desti
nato ad indicare quel grande ed ultimo sacrificio; e 
quel grande ed ultimo sacrificio sarà il Figliuolo di Dio, 
sÌ, infinito ed eterno» (Alma 34:14) . 

Anche re Beniamino insegnò lo stesso principio (ve
di Mosia 3:14-15), cosÌ come pure fece Abinadi (vedi 
Mosia 13:29-31) . (Vedi la lettura 1-5 per una dichiara
zione sulla diffusione del concetto di un divino Reden
tore nell' Antico Testamento) . 

La chiave del vero significato della legge di Mosè fu 
descritta da Mormon: « Ora, essi non ritenevano che la 
salvezza potesse venire dalla legge di Mosè; ma essa 
serviva a rafforzare la loro fede in Cristo; e cosÌ essi 
conservavano una speranza mediante la fede, per aver 
la vita eterna, confidando nello spirito di profezia, che par
lava di cose a venire» (Alma 25 :16; corsivo dell'autore) . 
A Giovanni fu mostrato che lo « spirito di profezia» è 
<<la testimonianza di Gesù» (Apocalisse 19:10). Senza 
questa testimonianza una persona non può recepire il 
pieno significato delle leggi e delle ordinanze dell' An
tico Testamento. 

(C-13) La natura dell 'oggetto usato come simbolo può 
contribuire a chiarire il suo significato spirituale. I popoli 
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dell'Oriente amavano usare un linguaggio 
immaginoso e traevano figurazioni e similitudini dalle 
cose che li circondavano. Essi esaminavano le 
caratteristiche naturali di un fatto o di un oggetto per 
vedere se potevano essere usate per comunicare verità 
spirituali. Per esempio in Salmi 83:13 troviamo scritto: 
«Dio mio, rendili [i Tuoi nemici] simili al turbine, 
simile a stoppia dinanzi al vento» .  La parola turbine 
traduce il termine ebraico galgal, che indica un grosso 
cespuglio spinoso comune nel Medio Oriente . Un 
commentatore biblico ha spiegato cosi il significato di 
questa metafora: 

«D galgal è un cespuglio spinoso della famiglia delle 
Composite. II galgal rimane quiescente durante gli 
aridi mesi dell'estate . Dopo le prime piogge 
dell'inverno una rosetta di foglie spunta dalla grossa 
radice perenne. Le infiorescenze si sviluppano sul 
finire dell'inverno o all'inizio della primavera, e dai 
fiori nasce il frutto con i suoi semi. Poi l'intera pianta 
muore, e questo fa parte del processo attraverso il 
quale vengono sparsi i semi. Le foglie che spuntano 
dai rametti sono rigide e ricoperte di venature; queste 
foglie hanno l'aspetto di ali rivolte in ogni direzione . 
Nell'insieme la pianta è sferica, sicché può rotolare 
come una palla. Quando i semi sono pronti per la 
disseminazione la base del cespuglio si stacca dalla 
grossa radice alla quale era collegata da un tessuto 
particolarmente debole, sviluppatosi al momento 
opportuno. Allora la pianta comincia a rotolare 
sospinta dal vento, spargendo i suoi semi sul terreno. 
(In ebraico galgal significa anche ruota, e 
probabilmente tale nome gli è stato attribuito per il 
fatto che rotola sul terreno come una ruota) . 

Quando la pianta sta per staccarsi dalla radice il suo 
aspetto è piuttosto minaccioso, essendo piena di spine 
e di foglie dall' orlo tagliente . Ma in realtà la base della 
pianta è assai fragile, e il cespuglio può essere 
facilmente sospinto dal vento. Il rumore delle piante 
secche di galgal che rotolano sospinte dal vento è 
un'esperienza memorabile per coloro che hanno 
vissuto in quelle terre. 

Nella versione originale del Salmo l'autore chiede al 
Signore di disperdere i nemici d'Israele come le piante 
di galgal le quali sebbene abbiano un aspetto che incute 
timore hanno la base debole e possono facilmente 
essere disperse dal vento. 

Questa metafora viene usata anche in Isaia 17:13: 
Che tumulto di nazioni! Le nazioni tumultuano 

come tumultuano le grandi acque. Ma Egli le minaccia, 
ed esse fuggon lontano, cacciate, come la pula de' 
monti dal vento, come un turbine di polvere 
dall'uragano. 

L'espressione <turbine di polvere) nell'originale è 
una cosa che rotola, ossia il galgal, che viene solo 
sommariamente descritto. D profeta in realtà predice la 
distruzione dell'impero assiro, un nemico 
spaventevole ma con una base molto debole, che può 
essere facilmente abbattuto dal vento del Signore» 
(Anivoam Danin, «PIants As Biblical Metaphors», 
Biblical Archaeology Review, maggio-giugno 1979, 
pag. 20) . 

Si arriva cosi a comprendere il significato delle 
parole del Salmista facendo un esame delle 
caratteristiche dell' oggetto simbolico. Lo studio della 
storia e della cultura di questi popoli spesso ci aiuta a 
capire sia il significato letterale degli oggetti 
rappresentati che il loro significato spirituale . 
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(C-14) Una verità può essere illustrata da numerosi simboli e 
un solo simbolo a volte abbraccia molte verità; il Signore può 
cambiare i simboli di cui fa uso per illustrare la verità, ma la 
verità non cambia mai. Qualche volta quando troviamo 
l'interpretazione di un determinato simbolo abbiamo 
la tendenza a ritenerci soddisfatti di tale 
interpretazione, per cui non indaghiamo oltre; oppure 
possiamo essere confusi quando troviamo un altro 
simbolo usato per illustrare la stessa verità. La vastità e 
la profondità delle verità del Vangelo di Gesù Cristo 
sono tali che una miriade di immagini e similitudini è 
necessaria per trasmetterle . Per esempio vi sono cosi 
tanti e vari aspetti della vita e della missione di Gesù 
che Egli è simbolicamente definito come l'Agnello 
(vedi Giovanni 1 :29), la Luce (vedi Giovanni 1:7-8), 
l'Avvocato (vedi DeA 45:3-5), la Roccia (vedi 1 
Corinzi 10:4), il Buon Pastore (vedi Giovanni 1:1, 14), 
la Vera Vite (vedi Giovann 15:1-5), la Parola (vedi 
Giovanni 1 :1-14), il Leone (vedi Apocalisse 5:5), la 
Pietra Angolare (vedi Efesini 2:20), il Pane della Vita 
(vedi Giovanni 6:51), l'Amen (vedi Apocalisse 3:14), la 
Lucente Stella Mattutina (vedi Apocalisse 22:16), il 
Sommo Sacerdote (vedi Ebrei 3:1), lo Sposo (vedi 
Matteo 25:1-13), Colui che calpesta il torchio (vedi 
DeA 133:50) e un Fuoco Consumante (vedi Ebrei 
12:29) . Un' attenta meditazione delle allusioni 
contenute in questi titoli può gettare luce sul Salvatore 
e sulla Sua missione. 

Allo stesso modo un solo simbolo può riferirsi a 
numerose verità spirituali. Per esempio, l'ulivo era 
usato come simbolo del casato d'Israele (vedi 
Giacobbe 5:3).  Applicando il principio di osservare le 
caratteristiche naturali del simbolo è possibile scoprire 
molte cose importanti dall'osservazione dell'albero di 
ulivo: 

1. L'ulivo è una cosa viva che produce molti frutti. 

Una pianta di ulivo 



2. L'ulivo richiede che il contadino lo poti 
costantemente se vuole portare a produzione i 
germogli più giovani. Senza questa costante potatura 
l'albero si trasformerebbe presto in un ulivo selvatico, 
che è all'incirca un denso cespuglio di rami fitti e 
disordinati e produce soltanto frutti piccoli, amari e 
privi di valore. 

3. Per diventare produttivo, l'ulivo selvatico deve 
essere completamente ripulito e preparato per 
l'innesto con una marza proveniente da un ulivo 
domestico. Dopo un' attenta coltivazione e accurate 
potature l'albero comincerà a produrre i suoi frutti 
dopo sette anni, per diventare pienamente produttivo 
entro quattordici-quindici anni. 

4. Sebbene sia necessario un lungo tempo per 
portare l'ulivo a produzione, una volta che l'albero 
comincia a produrre i suoi frutti continua a farlo per 
un periodo straordinariamente lungo. Alcuni ulivi 
della Terra Santa producono abbondanti frutti da più 
di quattrocento anni. 

5. Quando l'albero alla fine invecchia e muore, dalle 
radici spunta un certo numero di nuovi germogli verdi 
i quali se debitamente coltivati si trasformeranno in un 
nuovo ulivo. Cosi lo stesso albero può continuare a 
riprodursi per millenni (in questo fenomeno non si 
può non vedere il simbolo della risurrezione; ci ricorda 
anche le innumerevoli volte in cui i vari gruppi del 
casato d'Israele sembrarono essersi estinti mentre 
invece nuovi germogli spuntarono dalle radici per 
ridare nuova vita al casato). 

6. I frutti dell'albero forniscono il condimento 
fondamentale nella dieta dei popoli del Medio 
Oriente. Oltre a servire come condimento l'olio veniva 
usato per le lampade, per ungere il corpo e per 
preparare cosmetici e medicine. 

Molti dei segni e dei simboli usati nell' alleanza 
mosaica sono stati sostituiti, ma questo non significa 
che si trattasse di simboli inferiori. n Signore comandò 
agli Israeliti di porre delle frange all' orlo dei loro 
indumenti per ricordare il rapporto che avevano 
stabilito con il Signore (vedi Numeri 15:38-39; 
Deuteronomio 22:12) . In risposta a uno studioso che 
aveva indicato tale peculiarità come prova di 
insegnamenti elementari destinati a un popolo 
spiritualmente immaturo, un commentatore biblico ha 
scritto: 

«Gli uomini si vestono in modi strani e diversi per 
adeguarsi al mondo e alle sue usanze. Che cosa c'è di 
difficile o di «elementare» nell' osservare le leggi di Dio 
e lo stile di abbigliamento che Egli prescrive? Non vi è 
nulla di difficile o di strano in questa legge, nulla di 
assurdo o di impossibile» .  

Poi fece questa significativa dichiarazione in merito a 
tali simboli: 

«L'usanza di mettere frange all'orlo degli indumenti 
non viene osservata dai cristiani perché, come la 
circoncisione, il sabato e altri aspetti dell' alleanza 

mosaica, essa fu sostituita da nuovi segni dell' alleanza 
che fu rinnovata da Cristo . La legge dell' alleanza 
rimane. I riti e i segni dell'alleanza sono cambiati, ma i 
segni dell' alleanza non sono meno onorevoli, profondi 
e belli nella forma ebraica che nella forma cristiana. n 
cambiamento non rappresenta un progresso o un 
rapporto di ordine superiore o inferiore . L'alleanza si 
adempì in Gesù Cristo; ma Dio non trattò Mosè, 
Davide, Isaia, Ezechia o alcun altro membro del 
popolo dell'alleanza ai tempi dell' Antico Testamento 
come se fosse inferiore al Suo cospetto o più infantile 
per quanto concerneva le sue capacità mentali, e 
pertanto bisognoso di insegnamenti elementari» 
(Rushdoony, Institutes of Biblical Law, pago 23) . 

(C-15) Prima di poter comprendere pienamente il significato 
di un simbolo dobbiamo conoscere le verità spirituali che esso 
vuole illustrare. L'Antico Testamento è pieno di tipi, 
simboli, metafore e similitudini di Cristo; eppure la 
maggior parte dei capi giudei del tempo di Cristo 
rifiutarono di accettarlo quando Egli venne tra loro. 
Essi conoscevano il linguaggio, la cultura e gli idiomi, 
eppure respinsero il significato di ciò che le Scritture 
insegnavano e rifiutarono di convertirsi. Essi 
ignoravano le verità del Vangelo che davano ai simboli 
il loro vero significato. 

La realtà che sta dietro i simboli dell' Antico 
Testamento è Gesù Cristo con i Suoi insegnamenti di 
salvezza. Più l'uomo Lo conosce e più chiaramente 
vede il significato dei simboli. Senza tale conoscenza, 
il messaggio andrà perduto. 

(C-16) Cercare, studiare, meditare e pregare 

Una persona non può comprendere a fondo il sim
bolismo dell' Antico Testamento limitandosi a una rapi
da lettura del Libro . Può essere necessaria un'intera 
vita di ricerca e di meditazione prima che il Signore ri
veli pienamente in che misura Egli ha riempito questo 
prezioso scrigno di insegnamenti simbolici. Prendiamo 
nota delle parole che Egli disse ad Adamo: 

«Ed ora, ecco, tutte le cose hanno la loro somiglian
za, e tutte le cose sono create e fatte per dar testimo
nianza di me, tanto le cose temporali quanto le cose 
spirituali; le cose che sono in alto nei cieli, e le cose che 
sono sulla terra, le cose che sono nella terra e le cose 
che sono sotto terra, tanto sopra che sotto: tutte le co
se portano testimonianza di me» (Mosè 6 :63) .  

Quando studiamo l'Antico Testamento, e in modo 
particolare il simbolismo della dispensazione mosaica, 
dobbiamo essere disposti a impegnarci con un attento 
studio, con la meditazione e la preghiera; allora vedre
mo che il Signore aprirà ai nostri occhi molte verità 
chiare e preziose . Tutto l'Antico Testamento parla di 
Gesù Cristo ma solo per chi possiede occhi per vedere 
e orecchi per ascoltare. 
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Esodo 11-19 

La Pasqua e l'Esodo 

(10-1) Introduzione 
Come ci hanno mostrato i capitoli precedenti, il Si

gnore ha spesso influito sulla storia in modo tale che 
essa ha acquistato di per sé un significato simbolico. 
Giacobbe spiegò che il comandamento dato ad Abra
hamo di sacrificare Isacco rappresenta una similitudine 
del sacrificio fatto da Dio del Suo Figliuolo Unigenito 
(vedi C?ia�obbe 4:�) .  Giuseppe che fu venduto in Egit
to costItuIsce un SImbolo di Cristo e del Suo ministero 
(vedi la lettura 8-19) . Nefi spiegò che sin dal principio 
del mondo tutte le cose che sono state date all'uomo 
sono state un simbolo di Cristo e della Sua espiazione 
(vedi 2 Nefi 11:4). 

Que.sti capitoli �e.ll'Eso�o contengono uno dei più 
grandI e profondI SImboh presenti nella storia. La libe
razione del casato d'Israele dalla schiavitù non fu solo 
uno degli eventi più drammatici della storia, ma è an
che un avvenimento ricco di significato simbolico per i 
Santi di ogni epoca. 

Per p�ep�arti a leggere la d�scrizione di questo 
straordinano evento nelle Scntture, medita sul rias
sunto che l'anziano Bruce R. McConkie ha dato del si
gnificato di questi eventi: 

«Al tempo stabilito per la liberazione dalla schiavitù 
d:Egitt:0: il Signore comandò ad ogni famiglia d'Israele 
dI sacrifIcare un agnello, di aspergere con il suo san
gu� gli stip�ti d�lla porta di casa e poi di mangiare per 
altrI sette gIornI pane non lievitato; tutto ciò a simbolo 
d�l fatto .c�e l'angelo distruttore sarebbe passato oltre 
gh I�r�elit� pe� andare a uccidere il primogenito di ogni 
famIgha d EgItto, e anche per indicare che Israele 
avrebbe dovuto procedere in fretta dalla schiavitù alla 
libertà. Essendo questo il modello di tutte le istruzioni 
della legge mosaica ancora a venire, i dettagli delle 
azioni compiute in tale occasione dovevano essere tali 
da portare testimonianza sia della liberazione d'Israele 
sia del suo Liberatore . Tra le altre procedure il Signore 
comandò, come troviamo in Esodo 12: 

1 .  <n vostro agnello sia senza difetto, maschio, 
dell'anno>, a indicare che l'Agnello di Dio puro e per
fetto, senza macchia né difetto, ancor giovane come 
l'agnello pasquale sarebbe stato ucciso per i p�ccati del 
mondo. 

2. Essi dovevano prendere il sangue dell' agnello e 
aspergerne gli stipiti delle loro porte per poter godere 
della promessa che diceva: <E quel sangue vi servirà di 
segno nelle case dove sarete, e quand'io vedrò il san
gu� passe:ò o�tre: e non vi sarà piaga su voi per 
afflIggervI>, a mdlcare che il sangue di Cristo, che sa
rebbe caduto a gocce nel Getsemani e a fiotti dal Suo 
fianco ferito dalla lancia mentre Egli era sulla croce, 
avrebbe purificato e salvato i fedeli; e che come i mem
bri del casato d'Israele avrebbero avuta salva la vita 
��i� al sangue dell' agnello sacrificale asperso sugli 
StIpIti delle loro porte, così i fedeli di ogni epoca avreb
bero lavato le loro vesti nel sangue dell' Agnello Eterno 
e da Lui avrebbero ricevuto la salvezza eterna. E possa 
avverarsi che, come l'angelo della morte passò sopra 
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le famiglie d'Israele grazie alla loro fede - come Paolo 
disse di Mosè, che <per fede celebrò la Pasqua e fece lo 
spruzzamento del sangue affinché lo sterminatore dei 
primogeniti non toccasse quegli degli Israeliti> (Ebrei 
11:28) - così l'Angelo della Vita dia la vita eterna a tut
ti coloro che confidano nel sangue dell' Agnello. 

3. In quanto al sacrificio dell' agnello il decreto impo
�e".a quanto segue : <E non ne spezzate alcun osso>; a 
mdlcare che quando l'Agnello di Dio sarebbe stato sa
cr�icato sulla c�oce, sebbene fossero spezzate le gambe 
del due ladroru per causarne la morte, tuttavia non sa
rebbe stato rotto alcun osso del Crocifisso <affinché si 
adempisse la Scrittura: Niun osso d'esso sarà fiaccato> 
(Giovanni 19:31-36) . �: In quanto al consumo della carne dell' agnello sa
crifIcale, la parola divina prescriveva: <Nessun stranie
ro ne �angi>, a indicare che le benedizioni del Vangelo 
erano nservate a coloro che fossero entrati nel gregge 
d'Israele, si fossero uniti alla Chiesa e avessero portato 
la loro part� d�l �ardello nell'edificazione del Regno; e 
anche per sIgnif!Care che coloro che mangiano la Sua 
carne e. bevono il Suo sangue, come Egli disse, avran
no la VIta eterna, ed Egli li risusciterà all'ultimo giorno 
(Giovanni 6:54) . 

5. Come il Signore <colpì tutti i primogeniti del paese 
d'Egitto> perché non avevano creduto alla parola che 
Egli aveva mandato loro tramite Mosè ed Aaronne, co
sì il Primogenito del Padre, che dà vita a tutti coloro 
che credono nel Suo santo nome, distruggerà gli uo
mini profani all'ultimo giorno; distruggerà tutti coloro 
che SI trovano nell'Egitto delle tenebre, il cui cuore è 
indurito come il cuore di Faraone e dei suoi servi. 

6 . n primo e il settimo giorno della festa degli azzimi 
agli Israeliti era comandato di tenere sante riunioni 
nelle quali non si poteva svolgere alcun lavoro oltre al
l� prepar�ione del cibo. Erano occasioni di predica
ZIone e dI msegnamento, di esortazione e di testimo
nianza. Noi andiamo alla riunione sacramentale per 
essere edificati nella fede e nella testimonianza. L'anti
ca Israele partecipava a queste sante riunioni per gli 
stessi propositi. Sapendo che tutte le cose operano per 
fede, dovrebbe essere esatto concludere che è tanto fa
cile per noi guardare a Cristo e al Suo sangue versato 
per la salvezza eterna, quanto era facile per gli antichi 
guardare al sangue dell' agnello sacrificale asperso su
gli stipiti per aver salva la vita mentre l'angelo della 
morte passava sopra il paese d'Egitto . 

Mentre Gesù e i Dodici celebravano la festa della Pa
squa nostro Signore istituì l'ordinanza del sacramento, 
perché servisse sostanzialmente agli stessi fini dei sa
crifici celebrati nei quattro millenni precedenti. Dopo 
quell'ultima Pasqua e la conseguente crocifissione del 
vero Agnello pasquale, non ebbe più vigore la celebra
zione dell' antica festa. Dopo ciò Paolo poteva dire : <La 
nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata> e imparti
re l'esortazione che scaturisce logicamente da tale af
fermazione: <Celebriamo dunque la festa, non con vec-
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chio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma 
con gli azzimi della sincerità e della verità> (1 Corinzi 
5:7-8)>> (The Promised Messiah, pagg. 429-431) . 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura di Esodo 11-19 fai uso delle « No

te e commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione « Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A ESODO 11-19 

(10-2) Esodo 11. Qual è il significato dell'ultima 
piaga d'Egitto? 

Nella lettura 10-1 l'anziano McConkie ha fatto nota
re le similitudini tra la distruzione dell'Egitto disobbe
diente e duro di cuore e la morte spirituale di coloro 
che si rifiutano di ascoltare il Primogenito di Dio. Vi è 
però anche un altro confronto che possiamo fare. Nel
la simbologia della Pasqua i figli di Dio (Israele) sono 

. schiavi di un potere maligno (Egitto) .  Similmente tuttI 
i figli di Dio entrano in un mondo di peccato, e molti si 
trovano schiavi di Satana e dei poteri del peccato. (D 
termine schiavitù viene usato in tal senso in numerose 
Scritture, come ad esempio 2 Nefi 2:29; Alma 34:35; 
DeA 84:49-51; Mosè 4:4; 7:26) . Pertanto Faraone si 
può considerare come un simbolo di Satana . . Alla l�ce 
di questa verità dobbiamo allora notare che CIÒ che ID
fine liberò i figli d'Israele dalla schiavitù di Faraone 
(simbolo di Satana) fu la morte del primogenito d'Egit
to . Alla stessa maniera il sacrificio espiatorio del Figlio 
Primogenito di Dio libera i figli di Dio dalla morte, 
ossia dalla schiavitù di Satana. 

(10-4) Esodo 12:2. L'inizio dei mesi 

L'evento che stava per accadere era talmente impor
tante che il Signore comandò a Israele di usarlo come 
inizio del loro calendario . Pertanto il sacro calendario 
delle feste degli Israeliti comincia con il mese di Abib 
(in seguito chiamato Nisan) che corrisponde alla fine 
di marzo, inizio di aprile . D cosiddetto « Capodanno 
ebraico» , che può cadere di settembre o di ottobre, fu 
introdotto mentre i Giudei erano schiavi in Babilonia. 

(10-5) Esodo 12:8-10. Istruzioni per 
la preparazione dell' agnello 

Le istruzioni per la cottura dell' agnello sono molto 
chiare : esso non doveva essere lessato, ossia cotto nel
l'acqua, ma arrostito al fuoco, con la testa, le gambe e 
le interiora. E ciò per rispettare il requisito di non 
spezzarne alcun osso. È certo che il comandamento di 
arrostire l'agnello non era dovuto alla fretta con la qua
le si doveva compiere ogni cosa, poiché un animale in
tero si può sia lessare che arrostire nello stesso tempo 
e gli Israeliti dovevano certamente possedere pignatte 
della misura adatta. L'agnello doveva essere arrostito 
onde potesse essere presentato sulla tavola intero e so
stanzialmente inalterato . Keil e Delitzsch hanno detto 
a questo proposito : « Per mezzo dell'unità e dell'inte
grità dell' agnello dato loro da mangiare i partecipanti 

114 

si sarebbero raccolti in unione e in stretta comunanza 
con il Signore che aveva fornito loro il pasto» (Commen
tary, 1:2:14-15) . 

(10-6) Esodo 12:14. In qual modo la Pasqua è 
un'ordinanza perpetua? 

« La festa della Pasqua si adempì sotto quella forma si 
compì con la crocifissione di Gesù Cristo . La Pasqua 
era una legge data a Israele che doveva continuare si
no a Cristo e doveva ricordare ai figli d'Israele la venu
ta del Cristo che sarebbe diventato l'Agnello sacrifica
le . Dopo la Sua crocifissione la legge fu cambiata dal 
Salvatore stesso, e da quel tempo in poi fu istituita la 
legge del sacramento. Noi ora osserviamo la legge del 
sacramento invece della Pasqua poiché la Pasqua fu 
pienamente realizzata dalla morte di Gesù Cristo. Era 
un'usanza che precorreva la venuta di Cristo e la Sua 
crocifissione, e l'agnello simboleggiava la Sua 
morte . . .  

D termine perpetuo usato nell' Antico Testamento 
non significa necessariamente sino alla fine dei tempi, 
ma sino alla fine di un periodo» (Smith, Answers to Go
spel Questions, 5:153-154) . 

(10-7) Esodo 12:18-20. Qual è il significato simbolico 
del pane azzimo e delle erbe amare? 

Nell' antichità il lievito era visto come simbolo di cor
ruzione perché si guastava facilmente e si copriva di 
muffa. Gesù usò questo simbolismo quando ammonì i 
discepoli contro il « lievito de' Farisei» (Matteo 16:6) per 
indicare la loro dottrina corrotta (vedi Matteo 16:6-12) . 
Sotto la legge di Mosè non si poteva offrire del lievito 
con il sacrificio di riparazione (vedi Levitico 6:17), per 
indicare che tale offerta doveva essere immune da 
ogni corruzione. Per gli Israeliti mangiare il pane azzi
mo simboleggiava il ricevere un pane che non aveva 
corruzione né impurità, ossia il Pane della Vita, che è 
Gesù Cristo (vedi Giovanni 6:35). L'accurato allonta
namento dalla casa di tutto il lievito (vedi Esodo 12:19) 
è un bellissimo simbolo dell' allontanamento di ogni 
impurità dalla famiglia. Paolo usò questa immagine 
del pane azzimo quando invitò i Santi di Corinto ad al
lontanare il peccato dalla loro vita (vedi 1 Corinzi 
5:7-8) .  (Nota : D paragone fatto da Cristo tra il regno 
dei cieli e il lievito usato dalla donna per fare il pane 
non si riferisce alla facilità con la quale il lievito si gua
sta, ma all' altra sua caratteristica di far rigonfiare la pa
sta; vedi Matteo 13:33) . 

Le erbe amare servivano a ricordare a Israele l'amara 
e dura schiavitù che avevano sopportato in Egitto. 

(10-8) Esodo 12:37-38. Circa seicentomila uomini 

La cifra qui indicata di seicentomila uomini concorda 
con il censimento ufficiale degli Israeliti riportato in 
Numeri 1:45-46. In tale passo tuttavia il termine uomi
ni indica soltanto i maschi dai venti anni in su capaci 
di portare le armi . Questo significa che il numero tota
le degli Israeliti che uscirono dall'Egitto poteva supera
re i due milioni. (Vedi nella Sezione Supplementare E, 
« D  problema dei grandi numeri nell' Antico Testa
mento») . 

L'espressione « folla di gente d'ogni specie» nel ver
setto 38 sembra riferirsi a popoli di altra nazionalità 
che si erano aggregati agli Israeliti e li accompagnava-



no nell'Esodo. Sembra che si tratti della stessa gente 
menzionata in Deuteronomio 29:10 -11, che svolgeva i 
lavori più umili per gli Israeliti. Inoltre in seguito essi 
si unirono agli Israeliti nelle ribellioni contro Dio (vedi 
Numeri 11:4) .  

(10-9) Esodo 12:40. Per quanto tempo gli Israeliti 
rimasero in schiavitù? 

La Bibbia contiene due versioni della durata del sog
giorno di Israele in Egitto. Secondo Esodo 12:40 -41, 
tale periodo fu esattamente di 430 anni. Tuttavia in 
Galati 3:17 Paolo sembra indicare che trascorsero 430 
anni dal tempo in cui Abrahamo stipulò l'alleanza fino 
all'Esodo, sebbene tale interpretazione non sia del 
tutto certa. 

n testo Samaritano, uno dei più antichi manoscritti 
dell' Antico Testamento, dice: «Or la dimora che i figliuoli 
d 'Israele, e i loro padri, fecero nel paese di Canaan e nel 
paese d 'Egitto fu di quattrocentotrent 'anni» (citato da Clar
ke, Bible Commentary, 1:358) . Tuttavia testi altrettanto 
autorevoli non concordano con questa aggiunta.  

Quando ad Abrahamo fu mostrata in visione la futu
ra schiavitù d'Israele il Signore disse: «I tuoi discen
denti dimoreranno come stranieri in un paese che non 
sarà loro, e vi saranno schiavi, e saranno oppressi per 
quattrocento anni» (Genesi 15:13; corsivo dell'autore) .  
Questo passo indica chiaramente che l a  cattività sareb
be durata quattrocento anni. Uno studioso ha redatto 
un sommario delle prove a favore di entrambi i punti 
di vista e ha concluso che vi sono maggiori elementi a 
favore di una cattività più prolungata: 

«Alcuni anni fa era di moda datare l'Esodo al quindi
cesimo secolo a. C. 1 Re 6:1 dice che trascorsero 480 
anni dall'Esodo al quarto anno di regno di Salomone. 
Questo sembra portarci al quindicesimo secolo. Tutta
via la scoperta delle lettere di Amama che risalgono al 
quattordicesimo secolo, lettere di principi vassalli di 
Canaan ad Amenophis IV (il famoso Ahkenaton) par
lano di confusione nel paese. Tali violenze erano do
vute all'indebolimento della sovranità egiziana aggra
vato dalla presenza di bande di predoni che nelle lette
re vengono chiamati <Hapiru>. Alcuni studiosi sono 
dell' avviso che gli Hapiru devono essere identificati 
con gli Ebrei che stavano invadendo allora la terra di 
Canaan. Inoltre il professor John Garstang, che diresse 
gli scavi di Gerico, dice che questa città fu distrutta 
nella tarda età del bronzo, ossia in un periodo che con
corda con le altre prove. Questa città naturalmente è 
quella che la Bibbia indica come la prima ad essere 
conquistata dagli Ebrei in Canaan quando essi marcia
rono attorno alle sue mura suonando le trombe e le 
mura crollarono. Pertanto numerosi fattori sembrava
no concordare su quella che sembrava la data indicata 
dalla Bibbia per l'Esodo. Si supponeva che il faraone 
dell'Esodo fosse o Thutmosis m (circa 1490-1435) o 
Amenophis m (circa 1406 -1370) . 

Oggi il quadro è interamente cambiato. Ad uno ad 
uno i fattori che indicavano una data anteriore per l'E
sodo si sono dimostrati di valore dubbio o completa
mente estranei alla questione . Nello stesso tempo sono 
venute alla luce nuove prove che indicano una data 
posteriore: il tredicesimo secolo, forse all'inizio del re
gno di Ramsete II (1290-1224) . Esodo 1 :11 dice che gli 
Ebrei in schiavitù edificarono le città di approvvigiona
mento di Pithom e Ramsete (Tanis). La natura di que
sta schiavitù descritta in Esodo 1 :14 ci fa ritenere quasi 

certo che gli Israeliti, essendo nomadi stanziati nella 
regione in cui si edificarono questi centri, furono as
serviti come lavoratori forzati. Essi furono obbligati a 
dissodare la terra che avrebbe fornito il cibo necessario 
agli abitanti delle città e inoltre a fare i mattoni con i 
quali venivano innalzati gli splendidi bastioni reali. Gli 
scavi archeologici operati nella regione indicano che 
queste città caddero in declino quando gli Hyksos fu
rono scacciati dal paese, ma che esse furono ricostruite 
sotto Ramsete II o forse sotto suo padre, Seti I 
(1309 -1290 a. C . ) .  Inoltre nei capitoli 20 e 21 di Numeri 
vi sono affermazioni secondo le quali gli Ebrei, quando 
cercarono di attraversare Edom e Moab, furono respin
ti e dovettero continuare il loro viaggio lungo i confini 
tra questi due paesi. Di nuovo le ricerche archeologi
che possono dirci molto sulla storia di questa regione 
della Transgiordania. Sino al tredicesimo secolo questa 
parte del mondo non ebbe una popolazione stabile; e 
prima di questo periodo non vi sarebbe stata una na
zione edomita o moabita in grado di impedire il pas
saggio agli Ebrei. È venuto alla luce anche un altro do
cumento di notevole interesse per la datazione dell'E
sodo. Si tratta di un'iscrizione egiziana che celebra le 
vittorie del faraone Mernefta nella terra di Canaan in
torno all'anno 1220 avanti Cristo. Questa iscrizione 
parla di <Israele> ed è invero la più antica menzione 
scritta di questo popolo che noi conosciamo. Natural
mente questo indica soltanto la data ultima della pre
senza di Israele in Canaan, ma la data dell'iscrizione -
1220 a. C. - è ritenuta da alcuni molto significativa an
che alla luce di altre prove. Una di queste prove, oltre 
a quelle già menzionate, è la violenta distruzione di 
numerose città cananite avvenuta nel tredicesimo se
colo. Fu questa opera degli invasori Ebrei? 

Chiaramente la datazione dell'Esodo non può essere 
fissata in modo esatto . Tuttavia il peso delle prove è 
grande e quasi tutti gli studiosi oggi concordano nel
l'indicare Ramsete II, o forse suo padre, come il re
gnante il cui cuore si indurì contro gli Ebrei» (Frank, 
Discovering the Biblical World, pago 56) . 

(10-10) Esodo 12:43-51. Perché ai non Israeliti 
non era concesso di mangiare la Pasqua? 

La Pasqua era un' ordinanza e una cerimonia che de
finiva Israele come la nazione eletta, il popolo scelto da 
Geova, il popolo che a sua volta si era impegnato a 
servirLo. Il Signore proibì agli stranieri o «non membri 
d'Israele» di mangiare la Pasqua, proprio come Egli ha 
detto che il sacramento deve essere somministrato sol
tanto a coloro che sono stati pentiti e si sono battezzati 
e ne sono degni (vedi 3 Nefi 18: 16, 28-32) . Mangiare la 
Pasqua o prendere il sacramento per un «non mem
bro» significa rinnovare delle alleanze che egli in effetti 
non ha mai stipulato. n Signore tuttavia ha sempre 
messo in risalto il fatto che se lo «straniero . . .  vorrà far 
la Pasqua in onore dell'Eterno» (Esodo 12:48), dovrà 
unirsi a Israele mediante la circoncisione o, ai nostri 
tempi, il battesimo (vedi 3 Nefi 18:30; vedi anche il 
quarto punto del commento dell' anziano McConkie 
nella lettura 10 -1) . 

(10-11) Esodo 13:1-2, 11-16. Perché il Signore 
chiese i primogeniti di Israele? 

«Il Signore, avendo salvato la vita di tutti i primoge
niti di Israele mediante l'aspersione degli stipiti delle 
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loro case con il sangue dell' agnello, aveva diritto a 
ricevere i loro servizi per la Sua causa. 

Ma i primogeniti degli Egiziani, per i quali non era 
stato offerto l'agnello come pegno di propiziazione, 
furono distrutti. Soltanto mediante la propiziazione e 
l'espiazione gli Israeliti furono salvati; e in quelle cir
costanze sarebbero periti insieme agli Egiziani, che 
erano stati condannati, se non fosse stato per la futura 
espiazione e propiziazione di Cristo di cui tale rito era 
un simbolo. 

Pertanto il Signore poteva asserire che coloro che 
Egli aveva salvato Gli appartenevano di diritto, e recla
mandoli come Suoi chiedeva i loro servizi. Ma in se
guito (Numeri 8:16-18) Egli accettò la tribù di Levi in 
luogo dei primogeniti di Israele e, siccome vi erano più 
primogeniti che Leviti, la differenza doveva essere col
mata con del denaro che fu dato ad Aaronne come 
grande sommo sacerdote e rappresentante del Sacer
dozio di Aaronne, essendo egli anche un Levita (vedi 
Numeri 3:50-51)>> (Taylor, Mediaticm and Atonement, 
pag. 108) . 

Un ulteriore significato si trova nel principio che Cri
sto è il Primogenito di tutti i figli di spirito del Padre 
celeste (vedi DeA 93:21) . Egli venne come Redentore 
per pagare il prezzo richiesto per tutti e così è piena
mente giustificato nel richiedere che essi Lo servano. 
Come disse Paolo, tutta l'umanità è stata comprata «a 
prezzo» (1 Corinzi 6:20). 

(10-12) Esodo 13:9-10 

Vedi la lettura 19 -12 per una spiegazione del coman
damento di porre un segno sulla mano e tra gli occhi. 

(10-13) Esodo 13:17-22 

«TI percorso che doveva seguire Israele era indicato 
da una colonna di fuoco per significare la presenza del 
Signore che andava innanzi a loro. Se fossero stati in 
grado di seguire la strada costiera che portava a Ca
naan attraversando le terre occupate dai Filistei, il loro 
viaggio sarebbe stato più breve» (Rasmussen, Introduc
tion to the Old Testament, 1:80) . Tuttavia la loro fede 
non era ancora sufficiente per tale impresa. Dio non ci 
chiede mai una prova superiore alla nostra fede (vedi 1 
Corinzi 10 : 13) . La frase «salirono armati dal paese d'E
gitto» (Esodo 13:18) sembra indicare che c'era organiz
zazione e ordine nelle loro schiere e che probabilmente 
erano pronti a respingere ogni possibile attacco. Seb
bene i problemi logistici conseguenti al movimento di 
quasi due milioni di persone nel deserto sembrino 
quasi insolubili, questo versetto indica che l'Esodo 
non fu una fuga disordinata ma piuttosto una parten
za organizzata. 

(10-14) Esodo 14:4, 8, 17 

Joseph Smith cambiò questi versetti per indicare che 
Faraone indurì il proprio cuore (vedi la lettura 9 -16) . 

(10-15) Esodo 14:10-31. Perché Dio 
portò Israele sul Mar Rosso? 

Alcuni studiosi moderni hanno dedotto che Mosè 
non guidò Israele direttamente sul Mar Rosso vero e 
proprio e poi attraverso di esso (il ramo del Mar Rosso 
che forma il golfo di Suez), ma piuttosto attraverso un 

116 

«Mare di giunco», poiché in ebraico Yam Suph significa 
proprio «Mare di giunchi» . Questi studiosi ritengono 
che la zona attraversata fosse una regione paludosa vi
cino ai Laghi Amari (vedi la cartina dell'Esodo all'ini
zio del testo). Essi sostengono che i carri degli Egiziani 
affondarono nel fango e i soldati annegarono quando 
sopraggiunse l'alta marea. Ma i Santi degli Ultimi 
Giorni possiedono informazioni secondo cui la descri
zione biblica dell'Esodo è esatta. Sia il Libro di Mor
mon che Dottrina e Alleanze indicano espressamente 
che si trattava del Mar Rosso vero e proprio (vedi 1 
Nefi 17:24-27; DeA 8:3). Esodo 14:22, 29 dice che «le 
acque formavano come un muro alla loro destra e alla 
loro sinistra», il che comporta evidentemente qualcosa 
di più dell'attraversamento di una zona paludosa, pro
sciugata temporaneamente da un vento improvviso. 

TI Signore poteva avere due motivi per condurre 
Israele attraverso il Mar Rosso. Primo, tale fatto fu una 
dimostrazione del Suo terrificante e grande potere 
protettivo. Egli era l'unico guerriero in quella battaglia 
contro uno degli eserciti più formidabili del mondo. 
Pertanto tale evento fu il preludio e la prova della Sua 
successiva richiesta di fiducia e obbedienza. Secondo, 
quando la battaglia ebbe termine l'esercito egiziano 
non esisteva più. Dato il tempo necessario per rico
struire le forze dell'Egitto, Israele era libera da ogni pe
ricolo sino a quando essi si fossero stabiliti nella terra 
promessa. 

Paolo dice che il passaggio del Mar Rosso e la nuvola 
o colonna di fuoco sono chiaramente simboli del batte
simo con l'acqua e col fuoco (vedi 1 Corinzi 10: 1-4) .  

(10-16) Esodo 15:24. «E i l  popolo 
mormorò contro Mosè» 

In questo versetto troviamo la prima di oltre venti in
terpretazioni della parola mormorare nelle sue varie for
me che si trovano nella documentazione del vagabon
daggio d'Israele. TI mormorare era evidentemente un 
aspetto notevole del carattere di questo popolo, e fu la 
causa di alcune prove che dovettero affrontare . Questa 
parola è usata circa altrettante volte per descrivere l'at
teggiamento dei membri ribelli della colonia di Lehi, 
che attraversò praticamente la stessa regione desertica 
dopo aver lasciato Gerusalemme. 

La «mormorazione» è un atteggiamento negativo 
poiché invece di rappresentare un' aperta espressione 
di preoccupazione e di critica, necessaria per l'esame 
di un problema, indica invece un lamentarsi dietro le 
spalle. Queste difficoltà non esistevano solo tra gli 
Israeliti, o tra i Nefiti a causa di Laman e Lemuel. È un 
fenomeno che incontriamo troppo spesso tra i Santi 
degli Ultimi Giorni anche oggi. L'anziano Marion G.  
Romney ha detto: 

«Vorrei richiamare la vostra attenzione sul principio 
della lealtà: lealtà alla verità e lealtà agli uomini che 
Dio ha scelto per guidare la causa della verità. 

Parlo congiuntamente della <verità) e di questi 
<uomini) poiché è impossibile accettare pienamente 
l'una e rifiutare parzialmente gli altri. 

Levo la mia voce su questo argomento per ammonir
vi e consigliaryi di stare in guardia contro la tendenza 
a criticare . . .  E una tendenza che proviene in parte da 
coloro che detengono o hanno detenuto posizioni emi
nenti. In apparenza sono persone che nella Chiesa go
dono di buona reputazione. Quando vogliono espri
mere tali sentimenti di critica spesso dicono: <Anche 
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Il Mar Rosso si divide al comando di Mosè 

noi, come lei sa, siamo membri della Chiesa e anche i 
nostri sentimenti dovrebbero essere tenuti in 
considerazione> . 

Essi presumono che sia possibile essere in piena ar
monia con lo spirito del Vangelo, godere della piena 
appartenenza alla Chiesa e al tempo stesso essere in 
disaccordo con i dirigenti della Chiesa e non ritenere 
validi i consigli e le istruzioni da loro impartiti. Questo 
atteggiamento è assolutamente contraddittorio, poiché 
la guida di questa chiesa proviene non soltanto dalla 
parola scritta ma anche dalla rivelazione continua, e il 
Signore dà le Sue rivelazioni alla Chiesa tramite i diri
genti che Egli ha scelto, e nessun altro. Ne consegue 
che coloro che professano di accettare il Vangelo, ma al 
tempo stesso criticano e si rifiutano di seguire i consi
gli dei dirigenti, assumono un atteggiamento inammis
sibile» (in Conference Report, aprile 1942, pagg. 
17-18) . 

n presidente David O. McKay illustrò il rapporto di
retto tra critica e mormorazione in questa dichiara
zione: 

« Nella Chiesa qualche volta troviamo due gruppi di 
persone: i costruttori e i mormoratori. Desidero che 
ognuno chieda a se stesso: <Di quale gruppo faccio 
parte io?> 

Noi siamo chiamati a svolgere certi compiti. Quando 
i dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausilia
rie introducono nuovi programmi molti membri dico
no: <Lo faremo . Opereremo in base ai nuovi 
programmi> . Ma qualche volta udiamo un mormorato
re, un critico, che dice: <No, non possiamo farlo> . Mal 
giudicando i buoni motivi, qualcuno presto si trova 
con Laman e Lemuel invece che con Nefi, le cui azioni 
esprimevano la volontà di seguire la voce di Dio (vedi 
1 Nefi 17:17 e segg. ) .  

Dominiamo noi stessi e restiamo fedeli agli esempi 
dei nostri dirigenti. Qualche volta si sente l'avverti
mento: <Non parlate contro le Autorità> . Cosa signi
ficano queste parole? Significano: <Non siate dei 
mormoratori> . n mormorare contro i dirigenti del sa
cerdozio e delle organizzazioni ausiliarie è una delle 
abitudini più perniciose che può entrare nella casa di 
un Santo degli Ultimi Giorni. Perché i dirigenti sono 
chiamati alle loro posizioni? Per guadagnarci qualche 
cosa? No, non è mai accaduto nella Chiesa che una 
persona sia stata chiamata per il suo personale benefi
cio . Quando viene fatta una chiamata ciò avviene per 
beneficare qualcun altro, una categoria di persone o 
l'umanità in genere. Questa è la missione di ogni 
membro della Chiesa, dal Presidente all'ultimo con-
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vertito . Ognuno ha la sua posizione per edificare, be
neficare e promuovere la rettitudine, la purezza e la 
virtù tra gli uomini» (La Stella, luglio 1979, pago 212) . 

(10-17) Esodo 16:1-35; 17:1-7. Che cosa cercava 
di insegnare il Signore agli Israeliti con il modo 
in cui forniva loro acqua e manna? 

« Oltre che per il sostentamento fisico di Israele, Dio 
mandò la manna per istruire il Suo popolo nelle cose 
dello Spirito . A Israele il Signore disse che con la man
canza di altro cibo gli aveva fatto <provare la fame>, e 
con il dono della manna aveva l'obiettivo di insegnar
gli che <l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di 
tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato> 
(Deuteronomio 8:3; confrontato con 16) . Dio mandava 
la manna sei giorni alla settimana ma non il settimo, 
per insegnare a Israele l'obbedienza e per convincere il 
popolo delle gravi conseguenze della disobbedienza 
(vedi Esodo 16:19, confrontare 20, 25 -30) . Gesù Cristo 
usa la manna, il pane del cielo dato da Dio, come sim
bolo di Se stesso, il vero pane della vita, e mette a con
fronto il simbolo con la sostanza: <i vostri padri man
giarono la manna nel deserto e morirono> (Giovanni 
6:49); ma Egli poteva invece dire: <lo sono il pan della 
vita . . .  che è disceso dal cielo; se uno mangia di que
sto pane vivrà in eterno> (Giovanni 6:35, 51; confronta
re i versetti 26 -59 passim)>> (Douglas, New Bible 
Dictionary, alla voce « manna», pago 780). 

La dichiarazione di Paolo in 1 Corinzi 10:1- 4  spiega 
chiaramente ciò che il Signore stava cercando di inse
gnare a Israele in merito a Cristo quando forniva loro 
manna e acqua. il commento fatto dall'anziano Bruce 
R. McConkie alla dichiarazione di Paolo è molto utile: 

« Cristo è il pane che è disceso dal cielo, il pane della 
vita, la manna spirituale di cui gli uomini debbono 
mangiare per ottenere la salvezza (Giovanni 6:31-58) . 
Egli è la bevanda spirituale, l'acqua viva, l'acqua della 
vita. Quando gli uomini ne hanno bevuto non avran
no mai più sete (Giovanni 4:6 -15)>> (Doctrinal New 
Testament Commentary, 2:355) . 

La « manna nascosta» menzionata da Giovanni in 
Apocalisse 2:17 è identificata dall'anziano Bruce R. 
McConkie con « il pane della vita, la buona parola di 
Dio, le dottrine di Colui che è il pane della vita - tutte 
cose nascoste alla mente profana. Coloro che ne man
giano non avranno mai più fame; la vita eterna sarà 
l'eredità che alla fine otterranno» (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3:451) . 

(10-18) Esodo 17:8-16. Perché Dio comandò a Mosè 
di distruggere gli Amalekiti? 

Gli Amalekiti erano probabilmente discendenti di 
Esaù (vedi Genesi 36:12, 16) . Essi assalirono vigliacca
mente gli Israeliti uccidendo prima i deboli, gli inermi 
e quelli spossati dalla marcia che formavano la retro
guardia degli Israeliti (vedi Deuteronomio 25: 17-19) . 
Per questo esecrabile comportamento gli Amalekiti fu
rono maledetti dal Signore . Agli Israeliti fu quindi co
mandato di cancellare « interamente di sotto al cielo la 
memoria di Amalek» (Esodo 17:14) . 

In questa prima battaglia con un altro popolo Israele 
di nuovo mostrò la sua mancanza di fiducia in Dio. 
Soltanto quando videro Mosè che alzava il bastone, 
simbolo di autorità, essi prevalsero sui loro nemici. Il 
presidente Harold B . Lee vide il significato simbolico 
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di questo evento e lo riferl ai nostri tempi: 
« lo penso che questo sia il ruolo che io e il presidente 

Tanner dobbiamo svolgere: le mani del presidente 
Smith possono divenire stanche e tendere ad abbas
sarsi a causa delle sue pesanti responsabilità; ma se 
noi gliele sosterremo, se guideremo il popolo sotto la 
sua guida e se gli saremo a fianco, le porte dell'inferno 
non prevarranno contro di noi e contro Israele . La no
stra sicurezza è condizionata al fatto che seguiamo co
loro che il Signore ha messo a capo della Sua chiesa. 
Egli sa chi deve dirigerla. Il Signore non fa le cose a ca
so, non ha mai fatto niente a caso; e io credo che tutti 
gli scienziati e i filosofi del mondo non abbiano mai 
scoperto e imparato niente che Dio già non sapesse . Le 
Sue rivelazioni sono di estrema importanza e conten
gono più conoscenza di tutta la scienza secolare del 
mondo. 

Teniamo gli occhi fissi sul presidente della Chiesa e 
sosteniamogli le mani, come io e il presidente Tanner 
continueremo a fare» (In Conference Report, ottobre 
1970, pago 153) . 

(10-19) Esodo 17:14 

Quali prove abbiamo qui che Mosè effettivamente 
scrisse delle informazioni che furono trasmesse alle ge
nerazioni successive, contrariamente all' asserzione di 
alcuni secondo i quali la Bibbia è basata sulla tradizio
ne orale e fu messa per iscritto molto tempo dopo 
Mosè? 

(10-20) Esodo 18 

« Jethro portò un prezioso contributo all' opera di Mo
sè quando suggerl di formare un' organizzazione di ca
pi di singole unità di dieci, cinquanta, cento e mille 
persone onde istruire e giudicare il popolo in tutte le 
faccende eccetto quelle di straordinaria amministrazio
ne, che sarebbero passate dal tribunale inferiore a 
quello superiore, se necessario, fino ad arrivare a Mo
sè, che era il capo di tutti. Mosè dimostrò lodevole 
umiltà e grande saggezza nell' ascoltare il consiglio del 
vecchio sacerdote . (Una applicazione moderna dello 
stesso tipo di organizzazione è illustrata in DeA 136)>> 
(Rasmussen, Introduction to the Old Testament, 1:82- 83) . 

Joseph Smith modificò la traduzione dell'inizio di 
Esodo 18:1 specificando che Jethro era «sommo sacer-



«Aaronne e HUT sorreggono le mani di Mosè" 

dote di Madian» (corsivo dell'autore), a conferma di 
quanto è scritto in Dottrina e Alleanze 84:6 -7, che cioè 
Jethro deteneva il Sacerdozio di Melchisedec. 

(10-21) Esodo 19:5. Un popolo «particolare» 

L'aggettivo usato in questo versetto e in altri passi 
delle Scritture (vedi Deuteronomio 14:2; 1 Pietro 2:9) 
ha lo stesso significato sia in ebraico che in greco e si
gnifica qualcosa di prezioso che è stato scelto, ossia 
vuole trasmettere «il concetto di selezione, valore e fa
vore» (Wilson, Old Testament Word Studies, sotto la voce 
«Peculiar», pago 305) . 

(10-22) Esodo 19:10-25. «Mosè . . .  cercò 
diligentemente di santificare il suo popolo affinché 
potesse contemplare la faccia di Dio» (DeA 84:23) 

«Se il popolo avesse accettato tutti i privilegi che gli 
erano stati offerti e avesse seguito le istruzioni che lo 
avrebbero reso degno di godere di tutte le promesse di 
Dio, agli Israeliti sarebbero state concesse maggiori ri
velazioni. n Signore si offrl di scendere personalmente 
tra il popolo perché potessero direttamente vedere e 
ascoltare mentre Egli parlava a Mosè, onde potessero in 
seguito essere convinti che Egli avrebbe rivelato la Sua 
volontà e le Sue leggi tramite Mosè e adorassero sem-

pre di più il Signore (vedi Deuteronomio 4:10) . Notare 
i requisiti della purezza e della devozione richiesti co
me preparazione a questa grande esperienza 
spirituale. 

Al segnale prestabilito, un suono di tromba, il popo
lo tremò per l'ansia e il timore; ma evidentemente non 
era ancora pronto per presentarsi al cospetto del Si
gnore sul monte in vetta al quale era salito Mosè, poi
ché il Signore disse a Mosè di scendere e di ammonirli 
di non salire lassù. I motivi che potevano essere alla 
base di questa decisione divina sono indicati in parte 
nel capitolo successivo, 20: 18-19, e in DeA 84:21-25 . 
Ma sebbene i loro cuori non fossero pienamente pre
parati a sostenere la Sua presenza, essi udirono la voce e 
le parole di Dio quando vennero dati i Dieci Comanda
menti, come vedremo in seguito quando studieremo la 
relazione di questi grandi eventi fatta da Mosè nel suo 
discorso di addio in Deuteronomio 4:10, 12, 33, 36; 
5 :22-26. 

(La presentazione dei Dieci Comandamenti sulle ta
vole di pietra è descritta poco oltre nel racconto, in Eso
do 31:18; 32:15, 19; e una seconda serie di tavole prepara
ta dopo che la prima serie fu spezzata è menzionata in 
Esodo 34:11 e segg.») (Rasmussen, Introduction to the 
Old Testament, 1:83) . 
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ARGOMENTI SU CUI RIFLETIERE 

(10-23) La Pasqua ebbe luogo più di tremila anni or 
sono, ma è ancora commemorata dagli Ebrei di tutto il 
mondo. Dopo il sacrificio di Cristo noi non celebriamo 
più questa festa, ma consideriamo ancora questo even-
to altamente significativo per i santi di ogni epoca. Im
magina di essere stato presente quella notte e nei gior-
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ni che seguirono in veste di inviato speciale di un gior
nale . Su un foglio di carta, o nel tuo stesso diario se lo 
desideri, annota i sentimenti che avresti provato alla 
vista dei grandi eventi descritti in Esodo 11-19. Non 
fare un riassunto di ciò che accadde, ma piuttosto 
esprimi le tue considerazioni e i tuoi sentimenti di 
fronte a quegli avvenimenti. Cerca il più possibile di 
usare lo stile di una pagina di diario . 







Esodo 20 

I Dieci Comandamenti Il 

(11-1) Introduzione 
Oggi molti, anche fra i Cristiani, sembrano pensare 

che i Dieci Comandamenti facciano parte soltanto della 
dispensazione mosaica e non del Vangelo nella sua in
tierezza. Mentre stai per iniziare lo studio di q.ue�� 
dieci principi rivelati più di tremila anni fa, chIedIti 
qual è la loro attualità. Fanno parte del Vangelo, o era
no diretti soltanto agli antichi Israeliti? Questa è una 
domanda di importanza fondamentale per te come per 
tutti gli uomini. Cecil B. DeMille, produttore del film I 
Dieci Comandamenti, una volta fece queste osserva
zioni: 

«Alcuni che non conoscono né la Bibbia né la natura 
umana possono vedere nell'orgia del vitello d'oro sol
tanto una gozzoviglia frutto delle fantasie di Holly
wood. Ma coloro che hanno occhi per vedere percepi
ranno immediatamente la tremenda lezione che essa 
racchiude su quanto rapidamente una nazione o un 
uomo può cadere se non ha le leggi di Dio. 

Se l'uomo non vuole essere governato da Dio, lo sa
rà certamente da tiranni; e non vi è tirannide più im
periosa e più dannosa di quella dell' egoismo stesso 
dell'uomo senza legge. 

Non possiamo distruggere i Dieci Co�and?ID-e�ti. 
Possiamo soltanto arrecare danno a nOI stessI se Cl op
poniamo ad essi; al contrario osservandoli ci elevere
mo sino a raggiungere la pienezza della libertà sotto 
Dio. Dio intese che noi fossimo liberi. Con ardire divi
no Egli ci dette il potere di scegliere» (Commencement 
Address, Brigham Young University, Speeches of the 
Year, Provo, 31 maggio 1957) . 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Esodo 20 fai uso 

delle «Note e commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A ESODO 20 

(11-2) Esodo 20:1-17. Le dieci grandi pietre miliari 
Forse la più grande indicazione dell'importanza dei 

Dieci Comandamenti è il fatto che essi si trovano in tre 
delle quattro opere canoniche della Chiesa. Oltre alla 
prima volta in cui vennero impartiti (ve� Esod� 20), 
Mosè li ripeté quando riassunse le espenenze di Israe
le nel deserto (vedi Deuteronomio 5 :6-21) . n profeta 
Abinadi li citò ai malvagi sacerdoti di re Noè (vedi Mo
sia 13:12-24), per cui essi si trovano anche nel Libro di 
Mormon. E sebbene non siano stati dati nell'identica 
forma in cui compaiono in queste Scritture, gli stessi . principi si trovano anche �el Nuovo Testamer:tto (vedI 
Matteo 5:17-37) e in Dottrma e Alleanze (vedI DeA 
42:18-29; 59 :5 -9) . Quando il Signore mette in risalto 

una cosa con tanta insistenza deve trattarsi di una cosa 
veramente importante. L'anziano Mark E. Petersen ha 
scritto: 

«Con il Suo stesso dito il Signore scrisse i Dieci Co
mandamenti su tavole di pietra. Essi costituiscono la 
legge fondamentale dell'Onnipotente e hanno da sem
pre rappresentato le fondamenta della legge civile e 
religiosa. . 

Essi sono i cardini del nostro rapporto con DIO . Co
stituiscono una parte integrante del Vangelo restaurato 
dal Signore Gesù Cristo e sono indispensabili per aiu
tarci a divenire perfetti com' è perfetto il Padre nostro 
nei cieli (DeA 42; DeA 59) . 

Variazioni di queste leggi sono contenute nelle rego
le enunciate dal Levitico e dal Deuteronomio, con cui 
esse vengono applicate ad aspetti specifici della vita, 
ma generalmente esse sono alla base di ogni corretto 
comportamento» (Petersen, Moses, pago 110) . 

Questi comandamenti mostrano all'uomo le tre 
grandi priorità della sua vita. I primi qua�o coma�da
menti definiscono il giusto rapporto con DIO. n qumto 
comandamento stabilisce l'importanza della famiglia e 
dei corretti rapporti familiari. Gli ultimi cinque coman
damenti regolano i rapporti dell'uomo con i suoi simi
li. L'uomo che si è impegnato a perfezionare il suo rap
porto con Dio, con la famiglia e con i suoi s� .è ben� 
incamminato sulla via che porta alla perfeZIone m OgnI 
cosa. 

(11-3) Esodo 20:2-3. «Non avere altri 
dii nel mio cospetto» 

n primo comandamento an�uncia agli u�mini la loro 
prima priorità della vita. Se DIO non è al.pnmo POS!o 
tutti gli altri rapporti ne soffrono. ��a m qu�sta VIta, 
neppure cose preziose come la famIglIa o la VIta stessa, 
può avere la precede�a. su Dio: Cris!o dichiarò 
espressamente ai SUOI discepoli: «ChI ama padre e ma
dre più di me, non è degno di me;. e chi ama figliuolo o 
figliuola più di me, non è degno di me» (Matteo 1�:37) . 
E in questa dispensazione Egli ha detto: «Non abbIate 
dunque paura dei vostri nemici, poiché lo ho decretato 
nel mio cuore, dice il Signore, ch'Io vi metterò alla . prova in ogni cosa, per vedere se voi resterete fed�li 
alla mia alleanza, fino alla morte, per essere trovati de
gni. Poiché, se non resterete fedeli alla mia alleanza, 
voi non siete degni di me» (DeA 98:14-15). 

«Dio non ci favorirà se Lo mettiamo al secondo posto 
nella vita o se inseguiamo le cose del mondo, a pre
scindere da quali possano essere. . n comandamento datoci dal Salvatore è: <Cercate m 
prima il regno e la giustizia di Dio> (Matteo 6:33) . Nelle 
rivelazioni date al profeta Joseph Smith il Signore di
chiara che dobbiamo avere l'occhio rivolto unicamente 
alla gloria di Dio (DeA 27:2; 55 : 1; 59: 1; 88:67)>> 
(petersen, Moses, pago 111). . A prima vista alcuni possono riten�re che questa n
chiesta da parte di Dio di una ado.r�IOne e una de�o
zione rivolta esclusivamente a LUI Sia alquanto egOIsta. 
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Ma dobbiamo ricordare due cose: primo, come Signo
re e Creatore di tutto l'universo e come Colui che ha 
ogni potere, conoscenza e gloria, Dio non ha bisogno 
dell'adorazione dell'uomo per accrescere la Sua statu
ra. Pertanto il Suo esclusivismo non è preoccupazione 
di salvaguardare la propria posizione. 

La seconda cosa da ricordare è che il Signore inse
gnò a Mosè che l'opera di Dio è fare avverare l'immor
talità e la vita eterna dell'uomo (Mosè 1 :39) . Quando i 
Suoi figli antepongono una cosa a Dio in ordine di im
portanza, qualunque cosa essa sia, nello stesso mo
mento cominciano a ostacolare la Sua opera in loro fa
vore. Egli è l'unica fonte di potere e di sapienza che ci 
può portare alla salvezza. Quando gli uomini pongono 
qualsiasi cosa al di sopra di Lui, diminuisce la loro ca
pacità di attingere a quel potere e a quella conoscenza 
per la loro salvezza. Questo è il motivo per cui Egli di
ce innanzi tutto ai Suoi figli: «Non avere altri dii nel 
mio cospetto» (Esodo 20:3) .  

U n  ben noto studioso biblico ha commentato cosi 
questa richiesta: « Questo comandamento proibisce 
ogni specie di idolatria mentale ed ogni sregolato attac
camento alle cose della terra . 

Dio è la fonte della felicità e nessuna creatura intelli
gente può essere felice se non per Suo tramite . n pri
mo comandamento del decalogo è stato concepito da 
Dio per prevenire l'infelicità dell'uomo e promuovere 
la sua felicità, poiché lo allontana da ogni falsa dipen
denza e lo conduce a Dio, fonte di ogni bene» (Clarke, 
Bible Commentary, 1:402-403) . 

(11-4) Esodo 20:4-6. «Non ti fare scultura alcuna» 

Nella prefazione di Dottrina e Alleanze il Signore di
ce che una delle caratteristiche dell'uomo moderno è 
che «ognuno va per il proprio cammino, e secondo 
l'immagine del suo dio, immagine che è nelle sem
bianze del mondo e la cui sostanza è quella di un ido
lo» (DeA 1 :16) . Commentando l'idolatria moderna il 
presidente Spencer W. Kimball ha detto: 

«L'idolatria trova posto fra i più gravi peccati. Pur
troppo oggi vi sono milioni di uomini che si prostrano 
davanti a immagini d'oro, d'argento, di legno, di pie
tra e di creta. Ma l'idolatria di cui noi ci preoccupiamo 
sopra ogni altra cosa è presente tra noi, come consape
vole adorazione di altri dèi. Alcuni sono di metallo lu
cente, di legno, di pietra e di tessuto. Essi non sono 
fatti a immagine di Dio o dell'uomo, ma sono stati ela
borati per dare all'uomo comodità e piacere, per sod
disfare le sue necessità, le sue ambizioni, le sue passio
ni e i suoi desideri. Altri non hanno forma fisica, non 
sono tangibili. 

Molti sembrano adorare soltanto le cose più elemen
tari: essi vivono per mangiare e bere. Essi sono come i 
figli di Israele che, sebbene avessero a loro disposizio
ne le più grandi libertà relative al loro progresso come 
nazione sotto la personale guida di Dio, non riusciva
no ad elevare la loro mente al di sopra delle <pignatte 
della carne> d'Egitto. Essi non sembravano in grado di 
elevarsi al di sopra della soddisfazione degli appetiti fi
sici. Per usare le parole di Paolo essi <avevano per Dio 
il ventre> (vedi Filippesi 3 :19) . 

Gli idoli moderni, o falsi dèi, possono prendere la 
forma di vestiti, case, imprese, macchine, automobili, 
barche e altri oggetti tendenti ad allontanare l'indivi
duo dal cammino verso la divinità. Che importanza ha 
il fatto che questi oggetti non abbiano forma di idolo? 
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Brigham Young disse : <Preferirei vedere l'uomo adora
re un piccolo dio fatto di bronzo o di legno piuttosto 
che vederlo adorare gli oggetti di sua proprietà> .  

Le cose intangibili possono diventare degli dèi al pa
ri di quelle tangibili. Diplomi e titoli possono diventare 
idoli. Molti giovani decidono di andare all'università 
quando invece dovrebbero andare prima in missione. 
La laurea, con il benessere e la sicurezza che tramite 
essa ci pervengono, sembra così desiderabile che la 
missione scende al secondo posto. Alcuni trascurano il 
servizio di Chiesa durante gli anni dell'università e 
preferiscono dedicare le loro attenzioni all'istruzione 
accademica, ignorando le alleanze spirituali che hanno 
contratto . 

Molte persone si fanno una casa e l'arredano, com
prano l'automobile, e poi si accorgono che non si pos
sono permettere di pagare la decima. Che cosa adora 
questa gente? Certamente non il Signore del cielo e 
della terra; poiché noi serviamo ciò che amiamo e dia
mo la maggiore considerazione all'oggetto del nostro 
affetto e dei nostri desideri. Le giovani coppie che ri
mandano la gioia di avere figli sino a quando non han
no conseguito una certa posizione sociale rimarrebbero 
scosse e sorprese se tale decisione venisse chiamata 
idolatria. Trovano delle giustificazioni al fatto di prefe
rire una posizione sociale ai figli. Questo scambio è 
ammissibile? Chi adorano questi sposi, se stessi o Dio? 
Altre coppie riconoscono che la vita non ha come sco
po principale la comodità, i lussi e la ricchezza, e quin
di migliorano la loro posizione e intanto vivono una vi
ta piena, mettendo al mondo dei figli e rendendo i loro 
utili servizi alla Chiesa e alla comunità. 

Molti adorano la caccia, la pesca, le vacanze, le gite 
di fine settimana. Alpi scelgono come idoli le partite di 
calcio, la pallacanestro, il mare e la montagna. Queste 
passioni spesso interferiscono con l'adorazione del Si
gnore e con il servizio che è dovuto all'edificazione del 
regno di Dio. A coloro che sono affetti da queste pas
sioni forse questi non sembrano peccati gravi, eppure 
sono chiare manifestazioni dell' oggetto a cui dedicano 
la loro lealtà e la loro fedeltà. 

Un' altra immagine adorata dagli uomini è quella del 
potere e del prestigio . Molti calpestano i valori spiri
tuali e spesso anche quelli morali nel dare la scalata al 
successo. Questi dèi che sono il potere, la ricchezza e 
l'importanza pretendono di più e sono altrettanto reali 
che i vitelli d'oro dei figli d'Israele nel deserto» (Il 
Miracolo del Perdono, pagg. 44 -45) . 

(11-5) Esodo 20:5. Se la gelosia è una caratteristica 
negativa, perché Dio è un Dio «geloso» ? 

La radice ebraica kanah denota «ardore, zelo, gelosia» 
(Gesenius, Hebrew and English Lexicon o[ the Old Testa
ment, pago 888). Da ciò consegue che il Signore è ani
mato da sentimenti ardenti e profondi verso l'idolatria 
(Esodo 20:5). n motivo appare chiaro. L'unico potere 
capace di salvare l'umanità dal peccato risiede in Dio. 
Pertanto ogni culto erroneo allontana il peccatore da 
tale potere . Poiché Dio ama i Suoi figli e desidera sol
tanto la loro felicità eterna, Egli è geloso, ossia è pr.o
fondamente contrario ad ogni vana o falsa adorazione 
da loro prestata. 



Aspri dirupi sul Monte Sinai 

(11-6) Esodo 20:5-6. Il Signore punisce 
i figli per la malvagità dei loro genitori? 

Una spiegazione del versetto 5, laddove si afferma di 
punire «l'iniquità dei padri sui figliuoli», si trova nel 
fatto che i figli dei malvagi si trovano naturalmente 
svantaggiati in quanto essi apprendono e fanno le cose 
peccaminose fatte dai genitori; ma vediamo il versetto 
6 in merito a coloro che si pentono e servono il Signore 
(Esodo 20:5; vedi anche DeA 124:50- 52; 98:46 -47) . 

(11-7) Esodo 20:7. «Non usare il nome 
dell'Eterno, ch'è l'Iddio tuo, invano» 

Due aspetti di questo comandamento sono impor
tanti. Primo, il terzo comandamento implica che i Suoi 
figli devono avere un atteggiamento di profonda rive
renza verso Lui e il Suo nome. 

«Questo precetto non soltanto proibisce ogni falso 
giuramento, ma anche ogni espressione blasfema o va
na in cui sia usato il nome di Dio e anche ogni invoca
zione rivolta a Lui chiamandolo a testimone della veri
tà. Proibisce anche assolutamente ogni frivola e irrive
rente menzione di Dio o di alcuno dei Suoi attributh> 
(Clarke, Bible Commentary, 1:404) . 

In un'epoca che vede la volgarità impregnare la 
maggior parte delle conversazioni mondane sarà bene 
ricordare l'ammonimento del Signore: che Egli non ri
terrà innocente chi avrà usato il Suo nome invano. 
L'anziano LeGrand Richards ha detto di questo 
peccato: 

«È difficile comprendere come una persona possa 
sinceramente avvicinarsi a Dio nella preghiera, chie
derGli una benedizione e al tempo stesso mancarGli 
tanto di rispetto da usare il Suo nome invano. 

L'oscenità è incompatibile con la riverenza. Sicura
mente in questo periodo critico della nostra storia in 
cui abbiamo bisogno del sostegno di Dio dobbiamo ac
certarci di non offenderLo a motivo del nostro linguag
gio. Noi rivolgiamo ai nostri giovani, ovunque essi sia
no, l'invito a portare riverenza al sacro nome della Di
vinità affinché essi possano vivere in modo accetto al 
cospetto del Signore; affinché, se dovesse mai venire 
per loro un momento in cui avranno bisogno del Suo 
sostegno, possano rivolgersi a Lui con la coscienza 
tranquilla e invocarLo con la sicura fede che Egli 
esaudirà la loro preghiera» (<<The Third Command-

menb>, The Ten Commandments Today, pagg. 52-53) . 
Nel comandamento di non usare il nome di Dio in

vano v' è un' altra implicazione. Una parte fondamen
tale dell'osservanza del Vangelo è la stipulazione di 
giuramenti e di alleanze con Dio. Quando una persona 
viene battezzata si impegna a prendere su di sé il no
me di Cristo (vedi DeA 20:37) . Se essa dimentica il so
lenne giuramento fatto al battesimo, ha usato il nome 
del Signore invano. Davanti all'altare del tempio uo
mini e donne giurano solennemente di rispettare i sa
cri impegni che assumono. Se escono dal tempio e vi
vono come se le promesse ivi fatte non avessero alcun 
significato, violano il terzo comandamento, anche se 
forse non hanno usato il nome del Signore invano. Co
loro che ogni settimana ricevono il sacramento senza 
poi curarsi dell' alleanza che hanno stipulato di pren
dere su di sé il Suo nome, di osservare i Suoi coman
damenti, di ricordarsi sempre di Lui, usano il Suo no
me invano. Questo frivolo comportamento verso le co
se sacre costituisce un uso vano del nome di Dio al 
Suo cospetto . n Signore stesso ha detto in una rivela
zione moderna: «Perciò badi ogni uomo in che modo 
prende il mio nome sulle sue labbra - Perciocché, in 
verità lo vi dico, molti sono sotto condanna perché 
usano il nome del Signore, e l'usano invano, senza 
averne autorità» (DeA 63:61- 62) . 

Oltre ai giuramenti e alle alleanze religiose, molti atti 
formali della vita moderna sono accompagnati da so
lenni giuramenti e voti. Eppure frequentemente questi 
giuramenti sono ignorati o violati. È chiaro che la tra
sgressione di voti pronunciati tanto solennemente è 
anche una trasgressione del terzo comandamento . 

(11-8) Esodo 20:8-11. «Ricordati del giorno 
del riposo per santificarlo» 

La dottrina del giorno del riposo così come è inse
gnata in tutte le Scritture abbraccia i seguenti impor
tanti concetti: 

1. n comandamento ha il duplice proposito di pro
muovere sia il lavoro che la devozione. 11 comanda
mento chiede all'uomo di lavorare sei giorni e di ripo
sarsi il settimo. In altri passi delle Scritture l'indolente 
è condannato e il lavoro è elogiato (vedi DeA 42:42; 
56: 17; Alma 24:18; 38:12) . 

2. 11 giorno del riposo fu dato come simbolo o segno 
del riposo che gli Dèi si concessero dopo l'opera della 
Creazione . La parola ebraica Shabbat significa riposo o 
«cessazione del lavoro» .  11 giorno del riposo è diretta
mente collegato alla Creazione non soltanto nella for
mula del comandamento ma anche in altri passi delle 
Scritture quali Genesi 2: 1-2 e Esodo 31: 17. 

3.  Durante la dispensazione mosaica la violazione 
del giorno del riposo era considerata un delitto dei più 
gravi (vedi Esodo 31:14-15) . Un noto studioso biblico 
ha indicato un motivo importante per cui questo pec
cato comportava la pena capitale: 

«La pena capitale conseguente alla violazione del 
giorno del riposo nell' Antico Testamento è basata su 
due ovvi presupposti. Primo, la legge del giorno del ri
poso abbraccia un principio talmente importante e fon
damentale che la sua violazione costituisce un delitto 
punibile con la pena capitale . Secondo, la legge precisa 
anche che la violazione del giorno del riposo comporta 
di per se stessa la morte. I profeti chiaramente partiva
no da questo presupposto. Essere obbedienti, di con-
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seguenza, significa vivere» (Rushdoony, Institutes 01 
Biblical Law, pago 137) . 

4. n Signore spiega che l'osservanza del giorno del 
riposo era un segno che il popolo sapeva che Egli era il 
Signore e che Egli li santificava (vedi Esodo 31:31) . n Si
gnore illustrò un simile concetto di santità o purezza 
spirituale nelle rivelazioni moderne: «E perché tu possa 
più pienamente preservarti immacolato dalle turpitudini del 
mondo, va' alla casa di preghiera ed offri i tuoi sa?"a
menti nel mio santo giorno» (DeA 59:9; corsivo del
l'autore) . 

5. n concetto di santificazione e l'idea del riposo così 
come vengono usati nelle Scritture appaiono stretta
mente correlati. n riposo del Signore è definito come 
«pienezza della gloria di Dio» (vedi DeA 84:24) . Alma 
insegna che alcuni dei primi santi entrarono nel «ripo
so del Signore dopo essersi purificati mediante un pro
cesso di santificazione» (Alma 13: 12) . In altre parole, 
l'opera di Dio è santificare i Suoi figli sino al punto in 
cui essi possono entrare nel loro supremo riposo, che è 
la pienezza della Sua gloria. Una volta la settimana al
l'uomo è comandato di interrompere le sue fatiche e di 
permettere a Dio di compiere su di lui la Sua opera di 
santificazione. n riposo settimanale significa pertanto 
qualcosa di più della cessazione delle consuete attività 
lavorative. In questo giorno gli uomini devono occu
parsi del lavoro del Signore . Questo lavoro impone lo
ro di rendere se stessi e gli altri più simili a Dio, e que
sto è un aspetto del processo di santificazione. Lo svol
gimento del lavoro del Signore (santificazione) spesso 
richiede una grande attività la domenica, e questo 
giorno può non essere un giorno di riposo in senso 
stretto. Si può tuttavia presumere che se fare del bene 
a un animale nel giorno del riposo è cosa approvata 
dal Signore (vedi Matteo 12:11; Luca 13: 15) allora fare 
del bene agli uomini è una occupazione ancora miglio
re. I due comandamenti relativi alla domenica sono il 
riposo e l'adorazione di Dio (vedi DeA 59:10) . n termi
ne ebraico la-avodh, «adorare», significa anche lavorare 
e servire. Questo sacro lavoro dà vita a un uomo nuo
vo e santo; pertanto il giorno del riposo è collegato a 
un lavoro di creazione. 

6. n comandamento di osservare il giorno del riposo 
era diretto non soltanto al capo famiglia ma anche ai 
servi (i dipendenti), ai membri della famiglia e agli ani
mali. Sotto la legge mosaica anche la terra doveva ave
re un periodo di riposo ogni sette anni (vedi Esodo 
20:10; Levitico 25:1-7) . Immaginate quanta fede era 
necessaria per confidare interamente nella provviden
za di Dio ogni sette anni, invece che nei frutti del lavo
ro delle proprie mani! Questa sfida viene lanciata al 
popolo in Levitico 25:20-22. 

7. Abbondanza materiale, protezione divina e potere 
spirituale sono le cose promesse a coloro che osserva
no la santità della domenica. Per esempio, dopo aver 
dato il comandamento relativo all'osservanza dell'an
no sabbatico, il Signore fa al popolo questa promessa: 
«Abiterete il paese in sicurtà . La terra produrrà i suoi 
frutti, voi ne mangerete a sazietà e abiterete in essa in 
sicurtà» (Levitico 25: 18-19) . Isaia fa questa promessa a 
coloro che nel giorno del riposo non si dedicano alla 
soddisfazione dei propri piaceri: «Allora troverai la tua 
delizia nell'Eterno» (un concetto forse legato al raffor
zamento della nostra fiducia alla presenza di Dio, vedi 
DeA 121:45) . «lo ti farò passare in cocchio sulle alture 
del paese, ti nutrirò dell'eredità di Giacobbe tuo pa-
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dre» (Isaia 58:14) . L'eredità di Giacobbe era l'esaltazio
ne, ed egli fu fatto Dio! (Vedi DeA 132:37) . 

Le promesse contenute in Dottrina e Alleanze 
59:16 -24 sono basate sulle condizioni enunciate nel 
versetto 16. n presidente Spencer W. Kimball ha parla
to dettagliamente in merito ad alcuni problemi che ci 
pone l'osservanza della santità della domenica: 

«n quarto comandamento è una legge con un duplice 
aspetto: negativo e positivo. 

L'aspetto negativo impone quanto segue: <Non fare 
in esso (giorno del riposo) lavoro alcuno>. L'aspetto 
positivo dice: <Ricordati del giorno del riposo per 
santificarlo> . 

Ogni domenica, giorno del Signore, vediamo perso
ne che spavaldamente continuano le loro attività lavo
rative e ricreative. Molti sono ormai i negozi che 
espongono grandi cartelli che indicano l'apertura do
menicale . Si lavora a tutto spiano nelle fabbriche e nel 
mondo del commercio; si vendono e si comprano case; 
le spiagge, i parchi e gli altri luoghi di divertimento 
fanno i migliori affari. Lunghe file di persone fanno la 
coda ai botteghini dei teatri. Gli stadi e i rodei attirano 
migliaia di persone, che scelgono tali luoghi per diver
tirsi con la famiglia. Gli studenti studiano le lezioni di 
scuola, gli allevatori radunano il bestiame, la gente 
compie viaggi non necessari, i contadini arano, 
sarchiano e mietono. Alcuni uomini d'affari chiudono 
l'ufficio la domenica, ma in questo giorno li troviamo a 
pesca, a caccia, a fare gite o semplicemente a oziare . 
Le donne approfittano la domenica per pulire la casa e 
svolgere altre faccende domestiche. Altri vanno in 
montagna o a sciare. Sembra che in questo giorno 
l'umanità intera abbia deciso di mettersi in automobi
le . Le autostrade sono affollate, uomini mezzi svestiti 
tosano siepi e prati. Bar e ristoranti lavorano a pieno 
ritmo. Donne ancora in vestaglia e uomini non rasati 
trascorrono lunghe ore nell'indolenza. Le classi sociali 
più elevate tengono ricevimenti. Una settimana dopo 
l'altra la domenica viene sconsacrata e la legge di Dio è 
ignorata. 

Si dà atto che molte brave persone sono costrette a 
lavorare la domenica. Essi devono scegliere fra lavora
re in questo giorno o rimanere disoccupati. Ma spesso 
la gente costretta a fare un turno di lavoro durante una 
parte della domenica si esime dal partecipare alle atti
vità adatte al giorno del Signore usando come pretesto 
i propri impegni di lavoro. Raramente i turnisti lavora
no più ore al giorno delle altre persone e, se vogliono, 
possono di solito trovare una quantità di tempo più 
che sufficiente per prestare il servizio richiesto e santi
ficare la domenica nelle ore di libertà . 

Quando c'è disoccupazione alcune persone devono 
accettare anche di lavorare la domenica, ma quando 
invece le condizioni sono favorevoli gli uomini posso
no spesso trovare un' occupazione che non richieda lo
ro di lavorare la domenica. Questo cambiamento di la
voro può imporre qualche sacrificio finanziario, ma il 
Signore ha promesso di benedire coloro che rispettano 
le Sue leggi» (<<The Fourth Commandmenb>, la parte, 
The Ten Commandments Today, pagg. 55, 57-58) . 

Poi, parlando degli aspetti positivi di questo coman
damento, il presidente Kimball ha detto: 

«In ebraico il termine Sabbath significa riposo. Defini
sce calma tranquillità, pace di mente e di spirito . È il 
giorno in cui dobbiamo liberarci degli interessi perso
nali e delle attività che assorbono la nostra mente e il 
nostro fisico. 



La domenica è un giorno santo che all'uomo è sem
pre stato richiesto di osservare in ogni generazione co
me segno di un' alleanza perpetua. È un patto eterno 
tra il Signore e i Suoi figli. È un giorno per adorare ed 
esprimere la nostra gratitudine al Signore. È un giorno 
in cui dobbiamo rinunciare ad ogni interesse mondano 
e lodare umilmente il Signore, poiché l'umiltà è il prin
cipio dell'esaltazione. Non è un giorno da dedicare al
le nostre afflizioni e ai nostri fardelli, ma al riposo e al 
giusto godimento. È un giorno in cui non si devono 
servire lauti banchetti, ma pasti semplici e cibo spiri
tuale; non è un giorno di astinenza dal cibo, se non si 
tratta della domenica di digiuno, ma un giorno in cui 
sia la padrona che la cuoca devono poter dimenticare 
le preoccupazioni relative alla preparazione dei pasti. 
È un giorno che ci è stato generosamente concesso dal 
nostro Padre celeste. È un giorno in cui gli animali 
possono essere mandati al pascolo e lasciati riposare, 
un giorno in cui l'aratro può essere lasciato nel fienile, 
un giorno in cui anche i trattori devono tacere, un 
giorno in cui datore di lavoro e dipendente, padrone e 
servo possono essere liberi dalle fatiche dell' aratura, 
della sarchiatura e della potatura. È un giorno che la 
porta dell'ufficio deve rimanere chiusa e ogni affare ri
mandato al giorno dopo. È un giorno in cui dimentica
re i guai. Un giorno in cui l'uomo può essere tempora
neamente esonerato dalla prima ingiunzione divina 
che gli fu data: <Mangerai il pane col sudore del tuo 
volto, finché tu ritorni nella terra dove fosti tratto> .  È 
un giorno in cui il corpo può riposare, la mente rilas
sarsi e lo spirito progredire. È un giorno in cui si pos
sono cantare inni, offrire preghiere, tenere sermoni e 
portare testimonianza. È un giorno in cui lo spirito del
l'uomo può innalzarsi, quasi annullando il tempo, lo 
spazio, la distanza che lo separano dal suo Creatore. 

La domenica è un giorno per fare un inventario: ana
lizzare le nostre debolezze, confessare i nostri peccati 
ai nostri compagni e al nostro Signore. È un giorno in 
cui possiamo digiunare vestiti di sacco e coperti di ce
nere. È un giorno per leggere buoni libri, per contem
plare e meditare, un giorno per studiare le lezioni del 
sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie, un giorno 
per studiare le Scritture e preparare sermoni, un gior
no per riposare, rilassarsi, fare visita agli infermi, pre
dicare il Vangelo, svolgere opera di proselitismo, con
versare tranquillamente con la famiglia, conoscere me
glio i nostri figli, un giorno in cui i giovani si possono 
corteggiare nella maniera corretta, un giorno per fare 
del bene, un giorno per abbeverarsi alla fontana della 
conoscenza e dell'istruzione, un giorno per chiedere il 
perdono dei nostri peccati, arricchire il nostro spirito e 
la nostra anima, un giorno per riedificare la nostra spi
ritualità, un giorno per ricevere gli emblemi del sacrifi
cio e dell'espiazione del Signore. È un giorno in cui 
possiamo contemplare le glorie del Vangelo e dei regni 
eterni, un giorno per salire più in alto sulla via che 
porta al nostro Padre celeste» « <The Fourth Command
menb>, 2a parte, The Ten Commandments Today, pagg. 
66-68) . 

(11-9) Esodo 20:12. « Onora tuo padre e tua madre» 

n quinto comandamento stabilisce chiaramente qual 
è l'importanza della famiglia al cospetto del Signore . I 
corretti rapporti familiari costituiscono uno dei dieci 
principi fondamentali della legge sia in questo mondo 
che in quello a venire . Quando c'è l'obbedienza a que-

sta legge, il nucleo familiare e le altre componenti della 
società rimangono stabili e sani. In questa nostra epo
ca, che fu profetizzata nelle Scritture come un periodo 
in cui i figli avrebbero disubbidito ai genitori e gli uo
mini sarebbero stati privi di affetti naturali (vedi 2 Ti
moteo 3:2-3), è necessario meditare seriamente sulle 
implicazioni del comandamento di onorare il padre e 
la madre e sulla promessa che l'accompagna. 

Quando i genitori sono retti e timorati di Dio i figli 
hanno poca difficoltà a comprendere il comandamento 
di onorarli, anche se possono trovare difficile farlo . 
Tuttavia, quando i genitori non sono retti, spesso si 
pongono due interrogativi in relazione a questo co
mandamento. Primo: al figlio è richiesto di onorare i 
genitori anche quando essi non sono onesti? E, secon
do: onorare significa anche obbedire ai genitori quan
do quello che ci propongono è disonesto? 

La vetta del Monte Sinai 

Prima di tutto, sebbene nella maggior parte dei casi 
l'onorare comprenda il prestare obbedienza, le due co
se non sono sinonimi. Onorare significa « rispettare» . 
Obbedire significa « seguire gli insegnamenti o l'esem
pio» . Paolo disse: « Figliuoli, ubbidite nel Signore a' vo
stri genitori, poiché ciò è giusto» (Efesini 6 :1; corsivo 
dell'autore) . Poi aggiunge subito dopo: « Onora tuo pa
dre e tua madre» (versetto 2) . Questa volta tuttavia egli 
non aggiunge alcun commento esplicativo, limitandosi 
a definire questo ammonimento come il « primo co
mandamento con promessa» (Efesini 6:2) .  Onorare i 
propri genitori nel Signore significa obbedire loro in 
rettitudine (vedi McConkie, Doctrinal New Testament 
Commentary, 2:521) . Quando un figlio vive rettamente 
onora i genitori, siano essi retti o iniqui. n contrario è 
pure vero: quando un figlio vive malvagiamente ri
chiama la vergogna sul capo dei suoi genitori, siano 
essi retti o iniqui. Pertanto onorare i genitori non sem
pre significa obbedire loro. In quei casi, relativamente 
pochi, in cui i genitori possono chiedere o incoraggiare 
un comportamento iniquo nei loro figli, l'individuo 
mancherebbe di onorare i suoi genitori se obbedisse 
loro . 

Ma al comandamento di onorare il padre e la madre 
non è stata apposta alcuna nota esplicativa. Per com
prenderne il motivo dobbiamo esaminare il modello 
supremo del rapporto genitore-figlio. Soltanto nel rap
porto dei genitori celesti dell'uomo con i loro figli tro
viamo il modello perfetto . Gli dèi naturalmente sono 
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onorevoli, ossia meritevoli di onore; se fossero gli uni
ci genitori con i quali abbiamo a che fare, sarebbe cosa 
facile onorarli. 

Ma Essi nella loro infinita saggezza hanno scelto in
vece di nominare dei genitori terreni come Loro rap
presentanti nel generare e allevare i figli. In altre paro
le i genitori sono i rappresentanti scelti da Dio sulla 
terra e pertanto, come gli uffici del sacerdozio, anche 
l'ufficio di genitore merita onore. Ovviamente la chia
mata di rappresentante di Dio comporta responsabilità 
e obblighi. I genitori hanno l'obbligo di sforzarsi di es
sere il più possibile simili a Dio. n Signore ha indicato 
chiaramente che se i genitori vengono meno alle loro 
responsabilità in quanto tali, responsabilità che inclu
dono l'insegnare ai figli ciò che Egli insegnerebbe loro 
se fosse qui di persona, subiranno gravi conseguenze 
(vedi DeA 68:25 -31; 93:39 -44). 

Se i genitori non adempiono al loro ufficio e chiama
ta (ma naturalmente nessun genitore può mai farlo in 
modo perfetto) saranno chiamati a risponderne a Dio; 
ma questa circostanza non esonera il figlio dall' obbligo 
di onorarli. Di nuovo, il parallelo con un ufficio o chia
mata nel sacerdozio sarà utile a comprenderne il moti
vo . Anche se nessun detentore del sacerdozio adem
pie in modo perfetto al suo ufficio e chiamata, tuttavia 
il suo ufficio deve essere onorato malgrado le di lui im
perfezioni. Un uomo retto e capace porta anche onore 
sulla propria persona; ma anche se un vescovo fosse 
rilasciato per indegnità, non per questo si deve cessare 
di onorare il suo ufficio di vescovo. 

La storia di Davide e di Saul è una classica dimostra
zione di questo principio. Saul era stato scelto e unto 
re per ordine del Signore. Poi, a causa del suo orgoglio 
e della sua stoltezza, era caduto in disgrazia presso 
Dio e alla fine aveva peccato gravemente e aveva per
duto lo Spirito del Signore . Davide, scelto e unto come 
suo successore, si vide minacciare ripetutamente di 
morte da Saul; eppure ripetutamente rifiutò di alzare 
la mano contro Saul. La sua costante risposta era: 
« Non metterò le mani addosso al mio signore, perch'e
gli è l'unto dell'Eterno» (1 Samuele 24: 11). Saul chiara
mente aveva fallito nella sua chiamata; ma Davide sag
giamente si rendeva conto che di questo fallimento 
Saul avrebbe risposto a Dio, non a Davide. Nello stes
so modo un genitore può mancare miseramente nel 
suo ufficio e chiamata, sino al punto in cui suo figlio 
non potrà continuare a seguire il suo esempio. Ma il fi
glio ha sempre l'obbligo di onorare il genitore per la 
posizione che egli occupa come rappresentante di Dio. 
L' anziano Bruce R. McConkie ha spiegato così questo 
principio : 

« I  figli vengono sulla terra con il requisito innato, im
presso nella loro anima da quello stesso Essere che li 
generò come spiriti, di onorare i loro genitori e obbedi
re ai loro consigli in rettitudine» (Doctrinal New 
Testament Commentary, 2:521) . 

(11-10) Esodo 20:12. « Affinché i tuoi giorni 
siano prolungati sulla terra» 

Come abbiamo notato sopra, l'apostolo Paolo parlò 
del quinto comandamento come del primo accompa
gnato da una promessa (vedi Efesini 6:1-2) . Perché 
onorando i genitori prolunghiamo i nostri giorni sulla 
terra? Per rispondere a questa domanda dobbiamo 
prendere in esame i punti seguenti: 

1. Agli Israeliti era stata promessa in eredità una ter-
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ra particolare, proprio come era avvenuto per i Giare
diti e i seguaci di Lehi. In ogni caso il Signore specificò 
chiaramente che tale eredità non era automatica, ma 
era condizionata dalla rettitudine del popolo, e che la 
malvagità avrebbe messo in pericolo l'eredità stessa 
(vedi Deuteronomio 28: 1-2, 7, 10; 1 Nefi 2:20 -21; 
Ether 2:7-12) . 

2. Quando Mosè riassunse le leggi che erano state 
date a Israele modificò lievemente il quinto comanda
mento. Deuteronomio 5 :16 dice: « Onora tuo padre e 
tua madre, come l'Eterno, l'Iddio tuo, ti ha comanda
to, affinché i tuoi giorni siano prolungati, e tu sii felice sulla 
terra, che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà» (corsivo dell'au
tore) . 

3. Mosè comandò ai genitori di Israele di insegnare 
diligentemente ai loro figli le leggi di Dio affinché po
tessero essere felici nel paese ove scorreva il latte e il 
miele (vedi Deuteronomio 6:3; vedi anche in Esodo 
20:3-7 l'intero comandamento dato ai genitori) . 

4. Precedentemente Mosè aveva usato un linguaggio 
simile per ammonire gli Israeliti. « Quando avrai de' fi
gliuoli e de' figliuoli de' tuoi figliuoli . . .  se fate ciò 
ch'è male agli occhi dell'Eterno . . .  chiamo oggi in te
stimonio contro di voi il cielo e la terra, che voi ben 
presto perirete, scomparendo dal paese . . .  voi non vi pro
lungherete i vostri giorni, ma sarete interamente distrut
ti» (Deuteronomio 4:25 -26; corsivo dell'autore) .  Poi 
Mosè enunciò lo stesso principio in maniera positiva 
usando di nuovo lo stesso linguaggio del quinto co
mandamento: « Osserva dunque le sue leggi e i suoi 
comandamenti che oggi ti do, affinché sii felice tu e i 
tuoi figliuoli dopo di te, e affinché tu prolunghi in per
petuo i tuoi giorni nel paese che l'Eterno, l'Iddio tuo, 
ti dà" (Deuteronomio 4:40). 

5 .  Per riassumere, la condizione fondamentale per 
mantenere un' eredità in una terra promessa è la retti
tudine personale. Soltanto quando i genitori insegna
no ai figli la legge di Dio, e i figli onorano e obbedisco
no i genitori, si potrà mantenere la rettitudine perso
nale. Pertanto per veder prolungati i suoi giorni sulla 
terra (vedi Esodo 20: 12), il nucleo familiare deve ope
rare rettamente e i figli devono onorare i genitori. 

6. Vi è inoltre un aspetto personale in questo coman
damento. n Signore promette che coloro che cammina
no in obbedienza ai comandamenti vedranno passare 
accanto a loro l'angelo distruttore senza essere uccisi 
(vedi DeA 89:18, 21) . A commento della frase di Paolo 
che questo comandamento è « il primo comandamento 
con promessa» (Efesini 6:2), l'anziano Bruce R. 
McConkie ha detto: 

« Qui Paolo interpreta la promessa come una ricom
pensa individuale . I figli obbedienti e fedeli avranno 
lunga vita sulla terra, ossia nella maggior parte dei casi 
la loro vita terrena verrà prolungata grazie all' obbe
dienza alle leggi del Vangelo; ma più particolarmente, 
e in senso lato, coloro che temono Dio e si comportano 
rettamente - ossia i mansueti - vivranno di nuovo su 
questa terra nella sua condizione finale o celeste (DeA 
88:16 -20)>> (Doctrinal New Testament Commentary, 
2:521-522) . 

(11-11) Esodo 20:13. « Non uccidere» 

« Uno dei più gravi di tutti i peccati e crimini contro il 
piano di salvezza del Signore è il peccato dell' omici
dio, ossia la distruzione della vita umana. Appare 
chiaro che rendersi colpevoli della distruzione della vi-



ta è un atto di <ribellione> contro il piano dell'Onnipo
tente, poiché nega a un individuo che viene ucciso du
rante questa vita il privilegio di imparare la completa 
obbedienza in questa scuola ricca di occasioni di ogni 
genere . È un peccato che rientra nella stessa categoria 
della ribellione di Satana e dei suoi seguaci, e pertanto 
non dobbiamo sorprenderci se il castigo imposto al
l'assassino è di natura simile ai castighi inflitti a quegli 
spiriti che furono cacciati dai cieli con Satana» (Harold 
B. Lee in «The Sixth Commandment», la parte, The 
Ten Commandments Today, pago 88) . 

Sito tradizionale dell'accampamento degli Israeliti durante la 
permanenza di Mosè sul Monte Sinai 

(11-12) Esodo 20:13. Che relazione c'è fra il 
comandamento di non uccidere e coloro che si 
trovano in guerra? 

«In una dichiarazione assai pertinente, contenuta nel 
messaggio della Prima Presidenza rivolto alla Chiesa 
durante la seconda guerra mondiale, in occasione della 
conferenza generale del 6 aprile 1942, si tratta ampia
mente questo argomento. Teniamo presente che il 
messaggio fu letto in un momento in cui quasi cento
mila giovani SUG si trovavano in guerra o venivano 
addestrati all'uso delle armi in attesa di èssere impie
gati nei combattimenti di quella che è stata la guerra 
più distruttiva della storia. Cito pertanto alcune parti 
di tale messaggio (pagine 32-36): 

< • • •  La Chiesa è e deve essere contraria alla guerra. 
La Chiesa stessa non può muovere guerra a meno che, 
e sino a che, il Signore non emani nuovi comanda
menti. La Chiesa non può considerare la guerra come 
un mezzo lecito per risolvere le dispute internazionali. 
Tali dispute devono e possono essere risolte con l'ac
cordo delle nazioni, da negoziati e trattative pacifiche . 

Ma i membri della Chiesa sono cittadini ossia sono 
soggetti a stati sovrani sui quali la Chiesa non esercita 
alcun dominio. Questo ci è stato detto dal Signore 
stesso (a questo punto il messaggio cita DeA 98:4-7) . 

Per i suoi termini questa rivelazione riguarda più 
specificamente la nazione americana, tuttavia i principi 
in essa enunciati hanno applicazione universale e sono 
espressamente diretti ai dirigenti e ai membri della 
Chiesa. Pertanto quando le leggi costituzionali che ob
bediscono a questi principi chiamano i giovani della 
Chiesa alle armi in qualsiasi paese al quale essi debbo
no lealtà, il loro più alto dovere civico impone che essi 

rispondano alla chiamata. Se in risposta a tale chiama
ta e in obbedienza a coloro che li comandano essi tol
gono la vita a coloro che combattono, ciò non farà di 
loro degli assassini, né li assoggetterà ai castighi che 
Dio ha prescritto per coloro che uccidono, al di là del 
principio che menzioneremo fra breve. Poiché sarebbe 
un Dio crudele quello che punisse i Suoi figli come 
peccatori per azioni da loro compiute come strumenti 
innocenti di un sovrano al quale Egli ha detto loro di 
obbedire, e alla cui volontà non si potrebbero opporre. 

n mondo intero si trova impegnato in una guerra che 
sembra la peggiore di tutti i tempi. La Chiesa è univer
sale . Ha membri devoti in entrambi i campi. Essi sono 
gli innocenti strumenti di guerra diretti da governi bel
ligeranti. Da entrambe le parti essi credono di combat
tere per la famiglia, la patria. e la libertà. Da entrambe 
le parti i nostri fratelli pregano lo stesso Dio, in nome 
di Gesù Cristo, per ottenere la vittoria. Entrambe le 
parti non possono essere completamente nel giusto. 
Forse nessuna delle due è priva di torti. Dio giudicherà 
con sovrano potere la giustezza e le ragioni di questo 
conflitto, ma non riterrà responsabili quelli che ne so
no solo gli innocenti strumenti, cioè i nostri fratelli in 
armi. Questa è una crisi di vasta portata nella vita di 
quanti abitano questa terra; confidiamo in Dio che è al 
timone> .  

Pertanto c 'è  una gran differenza tra il togliere la  vita 
mentre si agisce dietro mandato di una nazione sovra
na alla quale abbiamo il dovere di obbedire e l'immoti
vata uccisione operata di nostra volontà. Sarà bene che 
ogni giovane chiamato alle armi studi attentamente la 
succitata dichiarazione della Prima Presidenza» (Lee, 
«The Sixth Commandment», 2a parte, The Ten Com
mandments Today, pagg. 93-94) . 

(11-13) Esodo 20:14. «Non commettere adulterio» 

«L'uomo deve riprodursi. L'uomo non appartiene al 
regno vegetale perché debba seguire le regole di tale 
forma di vita, né è un animale che debba lasciarsi gui
dare dal semplice istinto. Come figlio di Dio all'uomo 
sono stati conferiti poteri non concessi ad alcun' altra 
forma di vita. Egli appartiene alla specie divina e per
tanto può godere di molti privilegi e poteri apparte
nenti alla Divinità . 

n potere di riprodursi doveva essere concesso all'uo
mo, cosÌ com' era stato conferito alle forme inferiori di 
vita, onde egli potesse perpetuare la sua specie . Ma 
mentre il Signore ha istituito determinate salvaguardie 
a questo potere tra le forme inferiori, delle barriere che 
gli animali non hanno alcuna tendenza ad abbattere a 
causa della loro natura, l'uomo invece si trovava in 
una situazione diversa. Con il suo diritto di scelta, con 
i suoi impulsi, alcuni rivolti al bene e alcuni al male 
(anche Satana si era ribellato nella pre-esistenza), egli 
poteva ora usare questi poteri divinamente concessigli 
sia per scopi buoni che per scopi cattivi. Nel suo caso 
non era una questione di istinto, ma di scelta. Egli pos
sedeva il diritto di scegliere prima di venire sulla terra. 
Questo diritto non gli era stato tolto nel momento in 
cui era diventato un essere terrestre. Gli animali non 
avrebbero corrotto i loro poteri di riproduzione: l'istin
to provvedeva ad esercitare il necessario controllo . Ma 
che cosa avrebbe fatto l'uomo sulla terra? Tale doman
da costituisce l'aspetto più importante dello scopo per 
cui l'uomo fu mandato quaggiù: per metterlo alla pro
va e vedere se sarebbe stato degno di tornare alla pre-
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senza di Dio. Con il suo diritto di scelta egli avrebbe 
avuto la libertà di decidere la propria condotta. Egli 
poteva fare ciò che lo avrebbe nobilitato e poteva 
anche fare ciò che invece lo avrebbe degradato. 

Le leggi erano la risposta al problema. In quale altro 
modo Dio avrebbe potuto trattare con una persona 
intelligente che aveva il diritto di scelta e che doveva 
essere messa alla prova per vedere quale condotta 
avrebbe scelto? 

Così Dio chiamò davanti a Sé il primo uomo e la pri
ma donna; come maschio e femmina, essi dovevano 
riprodursi secondo la loro specie. Ma dovevano farlo 
alle condizioni stabilite da Dio . . .  

L'alleanza del matrimonio, questo sacro elemento 
che doveva durare per l'eternità, fu l'istituzione cele
ste creata da Dio grazie alla quale i Suoi figli mortali 
sulla terra dovevano riprodursi. Non dovevano esserci 
relazioni camali tra esseri umani fuori del matrimonio. 
I bambini nati dall'uomo e dalla donna nell' ambito del 
matrimonio divinamente stabilito sarebbero rimasti 
per sempre loro figli. n nucleo familiare avrebbe conti
nuato ad esistere anche nell'eternità. I legami familiari 
stabiliti durante la vita terrena sarebbero durati in eter
no . Ciò faceva parte del sistema celeste stabilito sulla 
terra. Doveva essere mantenuto sacro» (Mai-k E .  Peter
sen, in « The Seventh Commandmenb>, la parte, The 
Ten Commandments Today, pagg. 104-105) . 

(11-14) Esodo 20:15. «Non rubare» 

I Dieci Comandamenti enunciano i grandi principi 
fondamentali della rettitudine. Essi sono talmente pro
fondi e vasti per portata da coprire tutti gli aspetti del
la condotta morale. L'ottavo comandamento è un buon 
esempio di ciò . Consiste soltanto di due parole, eppu
re le sue implicazioni sono tali da abbracciare un'intera 
gamma di comportamenti umani. Sin dalla Caduta, ad 
Adamo e a tutta l'umanità che lo seguì fu comandato 
di lavorare per guadagnarsi il pane quotidiano (vedi 
Genesi 3:19) . Quando un uomo cerca di raccogliere i 
benefici delle fatiche altrui senza offrire una giusta 
contropartita, commette un furto. Pertanto con il ter
mine rubare vengono indicate molte altre azioni oltre 
alla semplice appropriazione di cose altrui. n presiden
te Spencer W. Kimball ha detto: 

« Nei pubblici uffici e nella vita privata le parole del 
Signore ci comandano: <Non rubare . . .  né fare alcun
ché di simile> (DeA 59:6). 
. Molti trovano delle scuse per incoraggiare la disone

stà, molti rubano nei negozi, il che rappresenta un atto 
basso e vile, anche se commesso da molti che asseri
scono di essere persone onorevoli e degne. 

La disonestà si presenta in molte forme: nella rapi
na, nell'approfittare dei sentimenti e delle emozioni al
trui a scopo di lucro, nel derubare il proprio datore di 
lavoro, nel non pagare un salario adeguato a chi lavora 
per noi, nel falsificare la contabilità, nel frodare il go
verno non pagando le tasse dovute, nel contrarre debi
ti che non abbiamo alcuna intenzione di estinguere, 
nel fare bancarotta fraudolenta, nel rubare sul tempo 
dando meno di un' onesta giornata di lavoro quando 
per essa siamo stati pagati equamente, nel viaggiare 
sui mezzi pubblici senza pagare il biglietto e in tante 
altre cose. 

Ricordiamo che il Signore ha condannato ogni e 
qualsiasi atto di disonestà con le parole <Don rubare> .  
Egli usò due semplici parole perché forse non voleva 
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preparare l'elenco interminabile delle azioni disoneste 
che l'uomo può compiere» « <Un rapporto e una sfida», 
La Stella, aprile 1977, pago 4) . 

(11-15) Esodo 20:16. «Non attestare 
il falso contro il tuo prossimo» 

« L'assassinio, l 'adulterio e il furto, che riguardano ri
spettivamente la vita, la virtù e la proprietà, sono gene
ralmente considerati crimini più gravi davanti alla leg
ge del portare falsa testimonianza. Ma anche se è me
no grave agli occhi di qualcuno, questo è un crimine 
che viene commesso troppo frequentemente. Infatti la 
maggior parte dei lettori di queste lezioni con tutta 
probabilità rifuggono dal commettere i primi tre di 
questi gravi crimini sociali come fuggirebbero la peste . 
Eppure consciamente o inconsciamente qualche volta 
tutti possiamo essere tentati a spargere delle voci e ad 
attestare il falso sotto altre forme. 

Attestare il falso significa dichiarare o riferire voci, 
insinuazioni, supposizioni o dicerie come se fossero 
vere a danno di un' altra persona. Qualche volta tale 
pratica scaturisce dalla mancanza di informazioni esat
te, qualche volta dalla mancanza di conoscenza, qual
che volta dall'ignoranza, qualche volta dalla malvagia 
disposizione a distorcere e a travisare . 

Mentre l'assassinio comporta la distruzione della vi
ta umana, la falsa testimonianza ha come obiettivo la 
distruzione del buon nome e della fama di una perso
na» (Adam S. Bennion, in «The Ninth Command
men!», la parte, The Ten Commandments Today, pagg. 
134 -136) . 

(11-16) Esodo 20:17. «Non concupire» 

Questo è l'ultimo dei Dieci Comandamenti e, se non 
fosse così intimamente legato agli altri, qualcuno po
trebbe supporre che fosse uno dei meno importanti. 
Ma tutti i Comandamenti sono tanto strettamente in
tercollegati tra loro che non è possibile violame uno 
senza indebolire tutti gli altri. Per dimostrare questo 
concetto (e per ripassare gli altri nove comandamenti) 
ascoltiamo attentamente queste parole : 

« Colui che concupisce le semplici <cose> materiali del
la vita può innalzare davanti a sé <altri dii> e può 
<prostrarsi dinanzi ad essi> nel pensiero e nello spirito, 
se non con il corpo. 

Colui che concupisce può diventare rozzo e negli
gente anche in altre cose, come ad esempio nell'usare 
il nome del Signore invano. 

Colui che concupisce può profanare la santità della 
domenica per trame guadagno. 

Colui che concupisce può mancare di provvedere a 
suo padre e a sua madre nel bisogno. 

Alcuni che hanno concupito hanno ucciso per trame 
guadagno. 

Molti che hanno concupito la moglie del loro prossi
mo hanno commesso il grave peccato dell'adulterio . 

Colui che concupisce è più portato a rubare (o a im
brogliare o a ingannare) . 

Colui che concupisce può portare falsa testimonian
za per trame guadagno. 

Quindi ripetiamo: il decimo comandamento è stret
tamente legato agli altri e il concupire può portare al
l'infrazione di tutti gli altri, poiché la vita è un insieme 
ogni cui parte si completa con le altre; e vi è armonia 
nella parola di Dio, poiché ogni cosa proviene dalla 



stessa fonte. E ogni qualvolta ignoriamo i consigli e i 
comandamenti divini possiamo stare certi che indebo
liamo noi stessi e accresciamo la nostra predisposizio
ne a commettere altri peccati. 

n comandamento contro la cupidigia non significa 
che non dobbiamo provare una onesta ambizione o un 
sano desiderio di migliorare noi stessi e le nostre 
condizioni. 

Non significa che non dobbiamo sentire l'onesta am
bizione di godere delle cose migliori della vita. Non si
gnifica che non possiamo ammirare ciò che possiede il 
nostro prossimo e cercare, grazie alla nostra laboriosi
tà, di ottenere cose di valore simile. La terra contiene 
beni in abbondanza per tutti e l'impulso ad ottenere 
anche noi le belle cose che gli altri possiedono è una 
positiva virtù del carattere; a condizione che tali cose 
le acquistiamo mediante sforzi onesti, con mezzi leciti 
e mantenendo nella nostra vita un sano equilibrio . n 
pericolo insorge quando le semplici <cose> arrivano a 
contare troppo per noi» (Richard L. Evans, in «The 
Tenth Commandmenb>, la parte, The Ten Command
ments Today, pagg. 142-144) . 

Le Scritture contengono un'interessante definizione 
del termine «concupire» . Paolo in due occasioni para
gona la cupidigia all'idolatria (vedi Efesini 5:5; Colos
sesi 3:5). Ciò significa che quando l'uomo fissa gli oc
chi sulle cose del mondo sino al punto di trascurare o 
di ignorare gli impegni che ha verso Dio e verso le Sue 
leggi, allora le cose materiali diventano per lui come 
un Dio. Egli le segue o le adora e ciò equivale a idola
tria. n Signore ha detto che l'idolatria è una delle ca
ratteristiche principali di questa generazione (vedi 

DeA 1 :16) . Samuele disse a Saul che il peccato e l'ini
quità equivalgono all'idolatria (vedi 1 Samuele 15 :23) . 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(11-17) Le leggi enunciate nei Dieci Comandamenti 
erano in vigore prima che questa terra fosse creata. 
Tutti i profeti le hanno insegnate. Esse costituiscono la 
base di ogni civiltà che si è sviluppata sotto i cieli. Esse 
rappresentano anche le direttive necessarie per godere 
di una vita ricca e felice . Se siamo saggi cercheremo di 
ottenere queste benedizioni mediante l'obbedienza ai 
comandamenti. 

n profeta Joseph Smith disse : 
«La felicità è l'obiettivo e il fine della nostra esisten

za; e se seguiremo il sentiero che conduce ad essa la 
otterremo; questo sentiero è la virtù, la rettitudine, la 
fedeltà, la santità e l'osservanza di tutti i comanda
menti di Dio. Ma non si possono osservare tutti i co
mandamenti senza prima conoscerli, e non possiamo 
aspettarci di conoscerli tutti, o più di quanti ne cono
sciamo ora, a meno che non osserviamo quelli che ab
biamo già avuto. Quello che in una determinata circo
stanza è sbagliato, può essere, e spesso è, giusto in 
un'altra» (Insegnamenti, pago 200) . 

È importante notare che anche oggi, nel mezzo della 
dispensazione della pienezza dei tempi, il Signore ha 
ribadito ogni punto della Sua sacra legge. Fai un atti
mo di pausa e prendi in considerazione il significato 
attuale dei Dieci Comandamenti leggendo i passi delle 
Scritture appresso elencati. 

Comandamento 

I Dieci Comandamenti allora ed oggi 

Allora Oggi 

1. Non avere altri dii nel mio cospetto 

2. Non ti fare scultura alcuna 

3. Non usare il nome dell'Eterno, ch'è l'Iddio tuo, invano 

4. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo 

5. Onora tuo padre e tua madre 

6. Non uccidere 

7. Non commettere adulterio 

8. Non rubare 

9. Non attestare il falso contro il tuo prossimo 

10. Non concupire 

Esodo 34:10 -14 
Deuteronomio 5 :6-7 

Esodo 34:17 
Deuteronomio 4:15 -19 

Levitico 19:12 
Deuteronomio 5:11 

Esodo 31: 12-17 
Deuteronomio 5:12-15 

Esodo 21 :15, 17 
Deuteronomio 21 :18-21 

Esodo 21 :12-14 
Deuteronomio 5 :17 

Esodo 22:16 -17 
Deuteronomio 5 :18 

Levitico 19:13 
Deuteronomio 5 :19 

Salmi 101:7 
Deuteronomio 5:20 

Proverbi 28:16 
Deuteronomio 5 :21-22 

DeA 76:1-4 

DeA 1 :15 -16 

DeA 63:61- 62 

DeA 59:9 -13 

DeA 27:9 

DeA 42: 18-19, 79 

DeA 42:22-26, 74 -81 

DeA 42:20, 84 -85 

DeA 42:21, 27, 86 

DeA 19:25 -26 
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Esodo 21-24; 31-35 

La legge mosaica, 
Vangelo preparatorio 

(12-1) Introduzione 
Nel capitolo 11 abbiamo visto come il Signore iniziò 

a rivelare la Sua legge a Israele con dieci principi che 
riassumono il modo in cui gli uomini devono compor
tarsi con Dio, con i loro parenti e con il loro prossimo. 
Immediatamente dopo i Dieci Comandamenti, il Si- . gnore rivelò un'intera serie di leggi e di comandamenti 
ch� oggi chiamiamo legge mosaica. . . E increscioso che molte persone, fra CUI alcuru mem
bri della Chiesa, ritengano la legge mosaica un sostitu
to della legge superiore del Vangelo. Noi la chia�a�o 
legge inferiore, ed era appu�to tal� se la par.ol

.
a znfeno

re viene usata nel contesto dI passI progressIvI da com
piere. Ma alcune persone presuIn:0n� �he inferiore si- . gnifichi di minore importanza e SIgnifIcato, come se SI 
riferisce ad un livello inferiore di verità e di rettitudine. 
Questo non è affatto il caso. Nota ciò che le altre 
Scritture insegnano in merito a questa legge: 

DeA 84:23-27 

La legge di Mosè era un <Nangelo preparatori�» che 
abbracciava i principi del pentimento, del battesImo, 
della remissione dei peccati e la legge dei comanda
menti carnali. 

Mosia 13:29-30 

Era una «legge molto severa . . .  di cerimonie esteri�ri 
e di ordinanze» che aveva l'obiettivo di mantenere glI 
Israeliti <mel ricordo di Dio e del loro dovere verso di 
LUÌ» . 

Jarom 1:11; Mosia 3:14-15; 13:31; 16:14; 
Alma 25:15; 34:14 

La legge di Mosè era altamente simbolica, essend? 
piena di immagini e di simboli che si riferivano tuttI a 
Cristo e alla Sua futura espiazione. 

Galati 3:23-24 

La legge di Mosè fu data come pedagogo, ossia come 
istruttore, per portare Israele a Cristo. 

Alma 25:16; Apocalisse 19:10 

La legge di Mosè viene compresa �edi�nte lo �<spiri
to di profezia» o mediante una «testImoruanza di 
Gesù» . 

In conclusione, quando si studia la legge di Mosè 
dobbiamo aspettarci di trovare (1) una testimonianza 
di Gesù Cristo e del Suo sacrificio espiatorio e (2) i 
principi del Vangelo illustrati nelle leggi emanate. An- . che se ai Santi non è più richiesto di osservare molte dI 
queste leggi, tuttavia i princip� ivi insegna� sono et�r
ni e non saranno mai annullati. Per esempIO la pratIca 
del sacrificio cruento si ademp1 quando Gesù venne 
sulla terra e sostituì alla legge antica i simboli del sa
cramento. Ma il principio era vero allora, quando i 
simboli erano animali immolati sull'altare, quanto lo è 
adesso che i simboli sono il pane e l'acqua benedetti 
dal sacerdozio. TI principio eterno è che soltanto col 
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partecipare al sacrificio espiator�o dell' Agnell? possi�
mo vincere il mondo e ottenere il perdono del peccatI. 

È importante che tu comprenda altre due caratteristi
che della legge mosaica prima di passare all' effettivo 
studio delle leggi. Innanzi tutto una gran parte del co
dice mosaico è una casistica . Uno studioso ha spiegato 
che la legge biblica opera su due basi: 

«Per comprendere la legge biblica è necessario com
prendere anche alcune caratteristich� f�ndamentali . della legge stessa. Primo, vengono dIChIarate determI
nate e vaste premesse o principi, ossia vi è la enun�ia
zione di leggi fondamentali. I Dieci ComandamentI c.o
stituiscono tale dichiarazione. I Dieci ComandamentI 
non sono pertanto delle leggi fra tante altre, ma sono . le leggi fondamentali di cui varie altre leggi sono deglI 
esempi specifici. Un tale esempio di legge fondamen
tale è Esodo 20: 15 (Deuteronomio 5:19) : <Non 
rubare> . . .  

Tenendo presente quindi il fatto che la legge, primo, 
espone dei principi generali e fondamentali, esaminia
mo una seconda caratteristica della legge biblica, cioè 
che la maggior parte della legge è una casistica, ossi� è 
la spiegazione del principio generale appli�ato a caSI 
particolari. Questi casi particolari spesso dImostrano la 
portata dell' applicazione della legge; ossia cit�ndo �m 
caso di tipo minimo si rivelano le conseguentI applIca
zioni giuridiche della legge . . .  

Pertanto la legge in primo luogo asserisce i principi e 
in secondo luogo cita dei casi atti a trarre le conseguenze 
dai principi stessi; e, terzo, l� legge �a il

. 
suo

.
SC?PO e la 

sua direzione nella restaurazIOne dell ordzne dI DIO» (Ru
shdoony, Institutes of Biblical Law, pagg. 10 -12) . 

Vedremo numerosi esempi di casistica a mano a ma
no che studieremo il codice mosaico. 

In secondo luogo la legge è principalmente negativ�. 
Otto dei Dieci Comandamenti e molte delle altre leggI 
indicano ciò che non si deve fare anziché ciò che si de
ve fare. Spesso la nostra cultura ha in avversio�e le 
leggi cosiddette negative. Ritenia?,o che esse sIa�o . troppo restrittive, e spesso 'prefe��� �elle leggI POSI
tive le quali, riconoscendo l nostrI dl11ttI, sembran� 
concederci maggiore libertà. Tale apparenza tuttaVIa è 
falsa. Dio dette delle leggi a Israele non per incatenarla 
ma per garantire ad ognuno la massima li�ertà indivi
duale. Per spiegare questo fatto uno studIOSO ha 
scritto : 

«Un concetto negativo della legge comporta un dop
pio beneficio : in primo luogo esso è pratico � q�anto 
un concetto negativo della legge affronta reallstica
mente un particolare male. Dichiara, in altre'p�ole, . <Non rubare> e <Non attestare il falso>. Una dIchIarazIO
ne negativa affronta così un particolare male diretta
mente e chiaramente; lo proibisce, lo rende illegale . La 
legge cos1 riveste una funzione modesta, la legge è limita
ta e pertanto lo stato è limitato. Lo �t�to

. 
come ente prep?

sto all' applicazione della legge SI limita a �omb?tter� il 
male, senza presumere di controllare la VIta del SUOI 
sudditi. 

Il secondo punto, direttamente collegato al primo, è 
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che un concetto negativo di legge assicura la libertà; eccetto 
che nei campi proibiti tutta la vita dell'uomo è al di so
pra della legge, e la legge è di necessità indifferente 
verso di essa. Se il comandamento dice <Non rubare>, 
significa che la legge può soltanto occuparsi del furto. 
Non può governare o controllare la proprietà acquisita 
onestamente. Quando la legge proibisce la bestemmia 
o la falsa testimonianza, garantisce che tutte le altre 
forme di espressione sono libere. La negatività della leg
ge garantisce la protezione della vita positiva e della libertà 
dell'uomo» (Rushdoony, Institutes 01 Biblical Law, pagg. 
101-102) . 

Ricorda che nella prefazione ai Dieci Comandamenti 
Dio dice: «lo sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto 
dal paese d 'Egitto, dalla casa di servitù» (Esodo 20:2; corsi
vo dell'autore) . Con queste parole Geova ricordava 
agli Israeliti che lo scopo stesso della legge era di ren
derli e di mantenerli liberi. 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Esodo 21-24; 31-35 

fai uso delle «Note e commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A ESODO 21-24; 31-35 

(12-2) Esodo 21:2-11. I diritti della libertà 
sotto la legge 

Qui abbiamo il primo esempio del metodo casistico 
della legge mosaica. n principio è «Non rubare». Una 
delle cose più preziose che qualsiasi uomo possieda è 
la sua libertà personale. Privare una persona della li
bertà è invero un grave furto. Pertanto il possesso per
manente di schiavi non era ammesso, a meno che l'in
dividuo stesso non scegliesse di rimanere schiavo per 
tutta la vita (vedi i versetti 5 - 6) .  Come vediamo illu
strato in questo passo, lo schiavo in Israele era in real
tà più simile a un servo. In base alla legge egli doveva 
essere liberato dopo sette anni, a meno che non sce
gliesse volontariamente di rimanere in schiavitù. 

Sebbene il padre potesse decidere il matrimonio del 
la figlia (questo è il significato della frase «se uno ven
de la propria figliuola per esser serva» nel versetto 7, 
com' è evidente dal fidanzamento menzionato nei ver
setti 8 e 9) ella tuttavia conservava determinati diritti. 
Se il promesso sposo non era contento della ragazza, 
la legge le garantiva dei diritti. Questa garanzia legale 
era in netto contrasto con le usanze della maggior par
te degli altri popoli, in cui le donne erano considerate 
oggetti di proprietà e potevano essere vendute a 
capriccio degli uomini. 

(12-3) Esodo 21:6. Perché l'orecchio 
dello schiavo veniva foralo? 

Proprio per le disposizioni contenute nella legge, la 
sorte degli schiavi ebrei non era molto dura. In effetti 
essi si trovavano quasi in condizioni eguali a quelle dei 
lavoratori remunerati. In queste condizioni alcuni uo
mini erano disposti a rinunciare alla libertà a favore 
della sicurezza, particolarmente se durante la schiavitù 
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si erano sposati e pertanto la loro liberazione li avrebbe 
obbligati a rinunciare alla moglie e ai figli. 

«In questo caso il padrone doveva portare il servo da
vanti a Dio, ossia davanti alle autorità le quali emana
vano i loro giudizi in nome di Dio (vedi Deuteronomio 
1:17; 19: 17; confronta con Esodo 22 :7- 8), onde egli po
tesse fare pubblicamente la dichiarazione di rinuncia 
alla libertà . Gli si doveva allora forare l'orecchio con 
una lesina contro lo stipite della porta e con questo se
gno, che era consueto in molte nazioni dell' antichità, 
egli indicava la sua volontà di essere per così dire lega
to per sempre alla casa. Che questo fosse il significato 
della perforazione dell' orecchio contro lo stipite della 
porta è evidente dall'insolita espressione usata in Deu
teronomio 15 :17, <allora prenderai una lesina, gli fore
rai l'orecchio contro la porta, ed egli ti sarà schiavo per 
sempre> in cui orecchio e porta sono affiancati» (Keil e 
Delitzsch, Commentary 1:2: 130) . 

(12-4) Esodo 21:12-36. Alcuni casi 
chiariscono i principi della legge 

Un ulteriore chiarimento dei comandamenti e dei 
principi fondamentali viene dato mediante queste 
leggi specifiche. 

1. C'è differenza tra l'assassinio premeditato e l'omi
cidio colposo, come viene chiamato oggi (vedi i verset
ti 12-14). «Se Dio gliel'ha fatto cader sotto mano» (ver
setto 13) è un' espressione idiomatica che significa che 
l'assassino non aveva cercato attivamente di uccidere 
la vittima. Questo caso è un ulteriore chiarimento del 
comandamento «Non uccidere» .  

2. Alcuni delitti erano talmente gravi che richiedeva
no la pena di morte. Questo fatto illustra chiaramente 
innanzi tutto la gravità dell' assassinio e, in secondo 
luogo, stabilisce che la pena di morte quando viene 
eseguita dall' autorità legalmente costituita non è una 
violazione del sesto comandamento. I delitti che com
portavano la pena di morte sono appresso elencati. 

Assassinio premeditato (vedi i versetti 12-14) . 
Tentato assassinio del genitore (vedi il versetto 15) .  Il 

verbo tradotto con «percuote» deriva dal verbo ebraico 
che ha come significato «colpire violentemente sì da 
ferire o uccidere» (Wilson, Old Testament Word Studies, 
alla voce «smite», pago 401). 

Rapimento (vedi il versetto 16) . 
Maledire i propri genitori (vedi il versetto 17) . Qui di 

nuovo la parola ebraica è molto forte, poiché ha il si
gnificato di «oltraggiare» o «vituperare» (Wilson, Old 
Testament Word Studies, alla voce «curse», pago 105). 

Uccisione di un servo (vedi i versetti 20 -21). La tra
duzione di Joseph Smith modifica il versetto 20 come 
segue: «Se uno percuote il suo servo o la sua serva col 
bastone sì che gli muoiano fra le mani, il padrone 
dev'esser messo a morte» .  

Manifesta negligenza nel controllare i propri animali 
(vedi il versetto 29) . 

Altri delitti che comportavano la pena capitale erano 
menzionati in altri passi della legge. 

3. La gravità dell' aborto è illustrata dal caso citato in 
questo capitolo (vedi i versetti 22-25). Se due uomini 
vengono alle mani e percuotono una donna incinta 
causandone l'aborto, vengono puniti . Se «ne segue 
danno» (espressione idiomatica ebraica per indicare la 
sopravvenuta morte; vedi i versetti 22-23) allora il col
pevole viene punito con la morte. Uno studioso biblico 
ha fatto notare che la casistica spiega la portata dell' ap-



plicazione della legge (vedi la lettura 12-1), e il caso 
preso in esame fornisce un eccellente esempio di que
sto concetto. Se l'aborto causato da un incidente era 
punito tanto severamente, si può presumere che il 
procurato aborto senza giusto motivo era considerato 
un delitto assai più grave. 

4. Come sviluppo del settimo comandamento «Non 
rubare», numerosi casi di giusta retribuzione sono 
elencati in questo passo e nel capitolo successivo del
l'Esodo. Di nuovo i casi illustrano la portata della leg
ge. È possibile derubare un individuo mediante azione 
diretta, ma si può anche derubarlo con la nostra negli
genza o con un incidente da noi causato. Pertanto se si 
priva un'altra persona dell'integrità fisica (vedi i ver
setti 26 -27), si deve compiere la necessaria riparazio
ne. Se qualcuno per sua negligenza causa un danno 
patrimoniale a un' altra persona, deve compiere la ne
cessaria riparazione. La legge di Mosè non è una legge 
di rappresaglia, ma una legge che impedisce la rappre
saglia. 

Abinadi disse che la legge data a Israele era «molto 
severa» perché era «un popolo duro, rigido di cervice» 
(Mosia 13:29 -30). Nella legge di Cristo un principio 
generale, quale ad esempio «tutte le cose dunque che 
voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a 
loro» (Matteo 7: 12) abbraccia situazioni simili a quelle 
menzionate in Esodo 21. Ma nella legge superiore del 
Vangelo dei comandamenti specifici addizionali non 
erano necessari. Sotto la legge di Cristo non è necessa
rio dire a una persona ciò che deve fare per evitare atti 
di negligenza o per effettuare la riparazione di un dan
no causato involontariamente. Ella farà da sé tutto 
quanto è necessario, poiché ama il suo prossimo. La 
legge di Mosè specificava come la legge doveva essere 
messa in pratica nella vita quotidiana, ma insegnava 
sempre la legge di Cristo. 

(12-5) Esodi 22:1-17. La legge si occupava della 
riparazione da offrire a chi veniva danneggiato 

Primo, viene stabilita la proporzione della ripara
zione: 

«Se uno ruba un bue o una pecora, li ammazza o li 
vende, restituirà cinque buoi per il bue e due pecore 
per la pecora» (Esodo 22:1) .  La riparazione multipla è 
basata su un principio di giustizia. Le pecore possono 
riprodursi assai rapidamente e sono utili non soltanto 
per la carne ma anche per la lana con la quale si fabbri
cano indumenti, oltre che per altre cose. Rubare una 
pecora significa sottrarre al patrimonio di un uomo un 
determinato valore attuale e potenziale. n furto di un 
bue prevede la riparazione in proporzione superiore, 
ossia cinque volte tanto. Infatti il bue era addestrato a 
trainare carri e ad arare oltre che ad essere usato per 
una vasta gamma di lavori agricoli; pertanto il bue ave
va valore non soltanto per la sua carne e la sua utilità, 
ma anche per l'addestramento al lavoro che aveva ri
cevuto, cosa che aveva richiesto tempo e abilità. Per
tanto richiedeva una proporzione maggiore nella ripa
razione. Chiaramente il principio della riparazione è 
messo in evidenza in questo passo. La riparazione de
ve tenere conto non soltanto del valore presente e fu
turo di quanto è stato rubato, ma anche del lavoro spe
cializzato necessario per effettuarne la sostituzione. 

Secondo, il furto poteva presentare anche dei proble
mi per quanto concerneva la difesa contro il ladro (a 
questo proposito viene citato Esodo 22:2-3) . n ladro 

che si fosse introdotto di notte in una casa poteva esse
re legittimamente ucciso dagli occupanti per difendere 
se stessi e le loro proprietà. Durante il giorno tuttavia 
l'uccisione di un ladro, se non per legittima difesa, era 
considerato omicidio volontario. Infatti durante le ore 
diurne il ladro può essere scoperto e arrestato, e que
sta è di per sé una protezione. Se il ladro non può ef
fettuare la riparazione dovuta, deve essere venduto 
come schiavo per soddisfare i requisiti di questo prin
cipio. 

Terzo, la legge specificava la riparazione richiesta al 
ladro sorpreso nell' atto di rubare o ancora in possesso 
dei beni rubati (a questo punto viene citato Esodo 
22:4). In questi casi il ladro doveva restituire la cosa ru
bata e il suo equivalente, ossia l'ammontare della som
ma che egli si aspettava di realizzare grazie al suo 
furto. 

Quarto, alcune azioni sia deliberate che fortuite cau
sano un danno che richiede una riparazione, poiché 
danneggiare le proprietà altrui significa derubare il 
prossimo di una parte del loro valore (a questo punto 
viene citato Esodo 22:5-6) .  La riparazione in-questi ca
si dipende dalla natura dell' atto. Se vengono danneg
giati alberi da frutto o vigne allora si danneggia la pro
duzione futura della pianta e la riparazione deve esse
re compiuta proporzionalmente alla perdita. n nostro 
codice penale attuale contiene soltanto qualche vesti
gio del principio della riparazione. Oggi il danneggiato 
è costretto a citare in giudizio la persona che è causa 
del danno onde poter ottenere un' adeguata riparazio
ne, e questo senza alcuna considerazione del principio 
biblico. 

Quinto, in Esodo 22:7-13 si determina la responsabi
lità per le merci tenute in custodia. 

La proprietà affidata alle cure di un' altra persona po
teva essere facilmente rubata dalla persona stessa o 
andare perduta a causa della sua negligenza, sicché 
erano necessarie leggi particolari onde proteggere il 
proprietario. D'altra parte la persona alla quale la pro
prietà era stata affidata doveva essere protetta contro il 
furto o il danno della proprietà in questione, subiti per 
cause estranee alla sua volontà. La legislazione mosai
ca provvedeva adeguatamente in entrambi i casi. Da 
una parte richiedeva al fiduciario di esercitare tutta la 
cura possibile per evitare danni o perdite alle proprietà 
a lui affidate; e lo riteneva responsabile della perdita di 
un oggetto affidatogli qualora fosse stato rubato senza 
che venisse identificato il ladro. L'appropriazione in
debita viene punita con la restituzione del doppio dei 
beni in questione. D'altra parte nei casi dubbi il fidu
ciario poteva compiere un' azione liberatoria mediante 
giuramento (versetti 10 e 11) e nei casi più chiari pote
va addurre le prove sufficienti a determinare che la 
perdita era avvenuta a causa di un incidente inevitabi
le (versetto 12) . 

Sesto, nel caso di affitti o di prestiti operavano deter
minati principi di responsabilità (a questo punto viene 
citato Esodo 22:14-15) . Se un uomo prende in prestito 
la proprietà altrui e la danneggia è responsabile dei 
danni: ha distrutto o danneggiato la proprietà di un' al
tra persona ed è pertanto colpevole di furto; la ripara
l:ione è obbligatoria. Se il padrone è venuto ad aiutarlo 
volontariamente per rapporti di buon vicinato, il dan
no è a carico del proprietario stesso, poiché la sua pro
prietà è stata danneggiata mentre era soggetta alla sua 
diretta supervisione. Questo vale ancor di più se il pa
drone era stato assunto per svolgere quel lavoro, poi-
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ché il nolo dei suoi servizi con bue, asino o altro arne
se, include l'usura e i danni agli stessi. 

Settimo, la seduzione viola non soltanto il settimo ma 
anche l'ottavo comandamento poiché comporta il furto 
della verginità di una ragazza (Esodo 22:16, 17) . n 
compenso o riparazione significava che l'uomo doveva 
pagare una somma equivalente a quella che veniva da
ta in dote alle vergini. Sarà opportuno tenere presente 
che la parola pagare in ebraico indica la corresponsione 
di una determinata quantità di metallo più o meno 
prezioso. 

In tutti questi casi non vi è soltanto il giudizio emes
so da Dio contro il colpevole ma anche la riparazione 
alla vittima. La riparazione pertanto è strettamente col
legata all'espiazione, alla giustizia e alla salvezza (Ru
shdoony, Institutes of Biblical Law, pagg. 459 - 462) . 

(12-6) Esodo 22:18-24. Altri delitti che comportano 
la pena capitale sono elencati dal Signore 

�ra le leggi che regolano la riparazione, il Signore in
sensce un elenco di alcuni altri delitti meritevoli di 
morte. In altre parole, alcuni delitti erano talmente 
gravi che l'unica riparazione possibile si compieva to
gliendo la vita al colpevole. Questi delitti comprende
vano: 

1. Stregoneria (vedi il versetto 18) . Un commentato
re ha spiegato così il motivo dell'inclusione di questo 
delitto tra quelli capitali: 

« Dalla severità di questa legge contro le streghe e si
mili pos�iamo vedere in quale luce queste persone era
no conslderate dalla giustizia divina. Si trattava di se
duttori del popolo che lo distoglievano dalla sua fedel
tà ver�o Dio, dal cui giudizio doveva invece dipendere 
esclUSIVamente; e scrutando empiamente nel futuro si 
assumevano un attributo divino, la predizione di eventi 
fu�uri, che implicava in se stessa la più grave bestem
Ima e tendeva a corrompere la mente delle persone, al
lontanandole da Dio e dalle rivelazioni che Egli stesso 
aveva fatto . Molti degli Israeliti senza dubbio avevano 
appreso queste strane arti durante la loro lunga per
manenza presso gli Egiziani. L'attaccamento degli 
Israeliti a queste arti era senza dubbio profondo poiché 
vediamo che presso di loro erano tenute in grande 
considerazione. Le pratiche di magia sono un elemen
to ricorren�e in tutta la storia d'Israele, malgrado che si 
trattasse dl un peccato punito in ogni circostanza con 
la pena di morte» (Clarke, Bible Commentary, 1:416) . 

Tuttavia nella traduzione di Joseph Smith la parola 
strega è sostituita dalla parola assassino (vedi Esodo 
22:18, traduzione di Joseph Smith) . 

2. Perversioni sessuali con animali; uno dei peccati 
carnali più malefici (vedi Esodo 22: 19) . 

3. Adorazione degli idoli (vedi Esodo 20) . L'adora
zione di un falso dio è per lo spirito ciò che l'assassinio 
è per il corpo, ossia è una morte immediata e rovinosa. 
Alma il Giovane intendeva questo quando disse par
lando del periodo di apostasia in cui era vissuto. « Sì, 
ed avevo causato la morte di molti dei Suoi figliuoli, o 
piuttosto li avevo sviati verso la distruzione» (Alma 36: 14; 
corsivo dell'autore) . 

4. Oppressione delle vedove e degli orfani (vedi Eso
do 22:22-24) . In questo caso tuttavia ai governanti non 
era concesso di imporre la pena di morte. n Signore 
riservava a Sé questo diritto (vedi il versetto 24) . 
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(12-7) Esodo 22:25-27. Perché era proibito 
tenere la veste data in pegno da un uomo dopo 
il tramonto del sole? 

« La cosa che più conta in questo passo è che nei suoi 
rapporti con il povero, forse suo dipendente, un Israe
lita doveva essere generoso . Se gli dava un anticipo 
sulla paga non doveva insistere per essere ripagato al
la fine del giorno, col rischio che il povero dovesse fare 
a meno della veste che aveva dato come pegno per il 
prestito stesso (versetto 26) . L'ammonimento origina
rio non era tanto una proibizione contro l'addebito di 
interessi quanto la richiesta di essere pronti a fare un 
prestito necessario senza garanzie materiali. Amos (ca
pitolo 2 versetto 6) condanna gli Israeliti per la ferrea 
applicazione delle leggi del credito praticata anche a 
costo di ridurre i loro simili alla più completa povertà. 
A mano a mano che l'economia del popolo si sviluppa
va passando dagli scambi al pagamento in denaro, il 
problema degli interessi eccessivi diventava sempre 
più acuto (Deuteronomio 23: 19 -20; Levitico 25 :26) . Tra 
gli Israeliti l' interesse sui prestiti commerciali era proi
bito. (In ebraico la parola <interesse) significa <morso» . 
Prendere in pegno la veste di un uomo per un periodo 
superiore alle ore lavorative della giornata, in cui egli 
non la indossava, equivaleva a chiedergli di dare in pe
gno la sua vita (confronta Deuteronomio 24:6, 17) . 
Questa proibizione in ultima analisi rese impossibile la 
schiavitù per debiti» (Interpreter's Bible, 1: 1008) . 

(12-8) e (12-9) omissis 

(12-10) Esodo 23:1-8. Le leggi del retto vivere 

Molte persone del mondo cristiano pensano che la 
legge di Mosè si possa riassumere nella dichiarazione 
« occhio per occhio, dente per dente» (Esodo 21:24), e 
la presentano così come un sistema di feroce rappresa
glia e di brutale castigo . In Esodo 23: 1- 8  troviamo un 
eccellente esempio dell'inesattezza di questo concetto : 
infatti le leggi emanate in questo passo delle Scritture 
richiedono un alto grado di moralità, di giustizia e di 
rettitudine e impongono l'obbligo di fare il bene al 
prossimo. In un' epoca in cui abbonda la malvagità, in 
cui la maldicenza e la calunnia sono pratiche comuni 
(vedi il versetto 1), in cui gli uomini seguono il com
portamento e le maniere dei malvagi e degli avidi (vedi 
il versetto 2), in cui gli uomini iniqui Ooseph Smith 
corresse la parola povero nel versetto 3 con malvagio) so
no spesso approvati e anche elogiati, in cui molte per
sone si rifiutano di occuparsi dei loro simili che si di
battono nelle difficoltà e nelle avversità (vedi i versetti 
4-5), in cui lo sfruttamento dei poveri e degli ignoran
ti è cosa di ogni giorno (vedi i versetti 6-7) e la corru
zione è un elemento di primo piano nella vita quotidia
na (vedi il versetto 8), il mondo farebbe molto bene a 
ritornare all' applicazione di queste leggi. 

(12-11) Esodo 23:8-19 

Per un' analisi più dettagliata delle varie feste men
zionate in questo passo vedi la Sezione supplementare 
D « Feste e festività» . Lo scopo delle feste era duplice: 
primo, aiutare Israele a ricordare la sua liberazione 
dalla schiavitù grazie al potere di Dio; secondo, aiutare 
il popolo a perseverare nel rispetto dell' alleanza stipu-



lata con Geova. L'obiettivo generale delle feste era 
quello di promuovere la fiducia nel Signore. 

(12-12) Esodo 23:20-31 

Dio promise cinque cose ad Israele in cambio della 
sua obbedienza. Primo, un angelo del Signore li avreb
be guidati alla terra promessa (vedi i versetti 20 -23) . 
Secondo, essi avrebbero goduto di buona salute (vedi i 
versetti 24-25) . Terzo, essi stessi e i loro animali si sa
rebbero grandemente moltiplicati (vedi il versetto 26) . 
Quarto, avrebbero avuto successo nella lotta contro le 
nazioni pagane (vedi i versetti 27-30) . Quinto, alla fine 
avrebbero ereditato tutta la regione che si estende dal 
Mar Rosso al fiume Eufrate (vedi il versetto 31) . 

(12-13) Esodo 24:1-8. Prima che Mosè salisse sul 
Monte, Israele era stata istruita nella legge e si era 
impegnata ad obbedirla 

« TI popolo, nell'attesa che Mosè e i settanta testimoni 
speciali si portassero alla presenza del Signore, fu 
istruito nelle leggi. Gli Israeliti le accettarono e si impe
gnarono ad obbedirle, e tale alleanza fu santificata con 
un sacrificio . Notate la promessa fatta dal popolo: <Noi 
faremo tutte le cose che l'ETERNO ha dette» > (Ra
smussen, Introduction to the Old Testament, 1 :88- 89) . 

Le istruzioni che Israele aveva ricevuto prima che 
Mosè salisse sul Monte Sinai furono scritte nel « libro 
del patto» (versetto 7) . 

« Ma nessun patto era considerato ratificato e vinco
lante sino a quando un sacrificio non fosse stato offerto 
per quell' occasione; da ciò la necessità dei sacrifici 
menzionati in questo passo. 

Il fatto che metà del sangue fosse sparso sull 'altare e metà 
fosse usato per aspergere il popolo dimostra che sia Dio 
che il popolo erano impegnati da questa alleanza. Dio 
era obbligato ad appoggiare, difendere e proteggere il 
popolo. Il popolo era obbligato a temere, amare e 
servire Dio» (Clarke, Bible Commentary, 1:425) . 

Le istruzioni impartite a Israele facevano sì che il po
polo non fosse obbligato a stipulare un patto che non 
comprendeva o non desiderava. Dopo che Israele ebbe 
espresso la sua volontà di accettare la legge e si fu im
pegnato a metterla in pratica, Mosè ebbe la facoltà di 
agire in nome di Israele alla presenza del Signore. 

(12-14) Esodo 24:9-11 

Per una trattazione di questa e delle altre apparizioni 
di Dio vedi la lettura 12-23. 

(12-15) Esodo 25-30 

Questi capitoli contengono le rivelazioni date dal Si
gnore in merito al tabernacolo e ai suoi arredi. Tali 
istruzioni saranno discusse nel prossimo capitolo. 

(12-16) Esodo 31 

Il Signore opera per mezzo di uomini di talento per 
realizzare i Suoi fini (vedi i versetti 1- 6) . Per un com
mentario sul Sabato vedi i versetti 12-17; vedi anche la 
lettura 11- 8. 

La natura delle tavole (vedi il versetto 18) è esamina
ta nella lettura 12-24. 

(12-17) Esodo 32:1-6. Perché mai gli Israeliti 
vollero adorare un vitello d'oro? 

« Questo episodio appare molto strano e privo di 
giustificazione . Era possibile che il popolo avesse così 
presto dimenticato le meravigliose manifestazioni di 
Dio sul Monte? Era possibile che Aaronne immaginas
se di poter costruire un dio che li avrebbe aiutati? Ep
pure sembra che egli non abbia neppure fatto alcuna 
rimostranza al popolo! Forse egli intendeva soltanto 
fare per loro una qualche simbolica rappresentazione 
del potere e della forza divina che fosse evidente e tan
gibile per loro come lo erano state la nuvola e la colon
na di fuoco, e a cui Dio avrebbe potuto conferire una 
costante energia e potere; oppure, quando chiese loro 
di sacrificare i loro ornamenti, egli riteneva forse che il 
popolo avrebbe desistito dal sottoporgli una simile ri
chiesta. Ma tutte queste sono semplici congetture e 
non vi sono molti elementi che possano appoggiare 
l'una o l'altra tesi. Si deve tuttavia ammettere che evi
dentemente Aaronne non immaginava neppure una 
forma di adorazione che potesse sostituirsi a quella 
dell' Altissimo; pertanto vediamo che egli emette que
sto proclama: <Domani sarà festa in onore dell 'Eterno 
(Geova» ; e vediamo inoltre che alcuni dei riti prescritti 
nella vera adorazione furono osservati in questa occa
sione, poiché il popolo portò olocausti e sacrifizi di azione 
di grazie (versetti 6 -7) . Pertanto è evidente che egli in
tendeva che il vero Dio fosse l 'oggetto della loro adora
zione, sebbene permettesse e persino li incoraggiasse a 
prestare questa adorazione tramite un idolo, il vitello 
d 'oro» (Clarke, Bible Commentary, 1:463-464) . 

I figli d 'Israele adorano il vitello d 'oro 

(12-18) Esodo 32:9-14. Dio era veramente pronto a 
distruggere gli Israeliti e si pentì veramente del male 
che aveva detto di voler fare al Suo popolo? 

La traduzione di Joseph Smith corregge questo ver
setto per indicare che Mosè disse : « Calma l'ardore del
la tua ira. Il tuo popolo si pentirà di questo male; pertanto 
non ti voltare contro di loro» . Poi il Profeta corresse il 
versetto 14 per indicare chiaramente le condizioni im-
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poste dal Signore per risparmiare il popolo: «E il Si
gnore disse a Mosè: Se si pentiranno del male che 
hanno fatto io li risparmierò e allontanerò da loro l'ar
dore della mia ira. Ma ecco, tu sottoporrai a giudizio 
tutti coloro che oggi non si pentiranno di questo male . 
Pertanto accertati di fare questa cosa che io ho coman
dato, oppure io porterò a compimento tutto ciò che 
avevo pensato di fare al mio popolo». 

(12-19) Esodo 32:15-35. Mosè come mediatore 

TI ruolo di Mosè in questo episodio è assai significati
vo. Nella sua grande visione del Signore gli era stato 
d�tto che egli era « a  somiglianza» del Suo Figlio Unige
mto (Mosè 1:6). Tale somiglianza è chiaramente illu
strata da questo episodio. Quando gli Israeliti si trova
rono sul punto di essere distrutti a causa della loro 
malvagità, Mosè diventò il loro mediatore presso Dio. 
Egli perorò la loro causa e arrivò ad offrire la sua stessa 
vita per placare la giustizia divina (vedi Esodo 
32:31-32) . Dopo i costanti mormorii e le ribellioni del 
popolo, un capo di comune levatura avrebbe probabil
mente detto: « Sì, sono un popolo malvagio e per que
sto meritano la distruzione» . Ma Mosè, come Cristo 
che egli emulò, amava il suo popolo a dispetto della 
sua durezza di cuore e malvagità. Egli intercesse in lo
ro favore e li salvò, ma soltanto a condizione che si 
pentissero. 

Per una spiegazione di ciò che era scritto sulle tavole 
inizialmente ricevute da Mosè vedi la lettura 12-24. 

(12-20) Esodo 32:25-30 

« Mosè chiamò a sé coloro che erano (per l'Eterno> e 
con il loro aiuto liberò il campo da coloro che avevano 
commesso vergognosi obbrobri. Alcuni si sono chiesti 
perché Aaronne, che pure aveva svolto un ruolo chia
ve nell' episodio del vitello d'oro, sfuggì alla condan
na; sebbene non ne faccia menzione nell'Esodo, Mosè 
in seguito indicò che anche Aaronne era stato sul pun
to �i essere �cciso .e che si era salvato soltanto grazie 
all mterceSSlOne dl Mosè» (vedi Deuteronomio 9:20) . 

(12-21) Esodo 33:1-3 

Per un moderno parallelo di questo rimprovero vedi 
Dottrina e Alleanze 103:15 -20. 

(12-22) Esodo 33:4-7. Cos'era la tenda di convegno 
che Mosè piantò fuori del campo? 

« E  Mosè prese la tenda, e la piantò per sé fuori del 
campo, . a una certa distanza dal campo, e la chiamò la 
,tenda dI convegno> . Questa (tenda> non era né il santua
rio del tabernacolo descritto in Esodo 25 -30, che non 
fu innalzato sino a dopo la piena restaurazione dell'al
leanza (Esodo 35 -40), né un altro santuario che era 
stato innalzato dai loro pro genitori e che veniva usato 
prima dell' edificazione del tabernacolo . . .  ma una ten
da che apparteneva a Mosè, che divenne un santuario 
temporaneo per il fatto che la colonna di nuvola scen
deva davanti ad essa e là Geova parlava con Mosè e 
che fu chiamato con lo stesso nome del tabernacol� . . .  
poiché là Geova si rivelava e tutti coloro che Lo cerca
vano dovevano andare a questa tenda fuori del cam
po» (Keil e Delitzsch, Commentary, 1:2:233-234). 
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(12-23) Esodo 33:19-23. È possibile per un uomo 
vedere il volto di Dio e vivere? 

In Esodo 33:20 c'è ovviamente un errore, poiché il 
versetto 11 di questo stesso capitolo dice testualmente: 
« Or l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un 
uomo parla col proprio amico» (corsivo dell'autore). 
Inoltre in Esodo 24:9 -11 troviamo scritto che Mosè e 
settanta anziani d'Israele videro Dio. L'anziano Joseph 
Fielding Smith ha analizzato il problema presentato da 
Eso�o 33:20 e da Giovanni 1 :18 nel modo seguente: 

(Nl sono troppi passi che dichiarano inequivocabil
mente che Dio appariva (faccia a faccia> ai suoi antichi 
servi. Pertanto i passi che dichiarano che nessun uomo 
Lo ha mai visto devono contenere un errore . Per esem
pio �a dichiarazione contenuta in Giovanni 1 :18 è pro
b?�ilment� dovuta al fatto che un traduttore in tempi 
plU recentI non credeva che Dio fosse una Persona, e 
pertanto che non poteva essere visto. Questa nozione 
ha preso piede tra noi dopo l'adozione del credo di At
tanasio avvenuta nel 325 dopo Cristo. n profeta Joseph 
Smith ha corretto così questo passo: 

(Nessuno ha mai veduto Iddio se non ha portato te
stimonianza del Figlio, poiché è soltanto per mezzo di 
Lui che l'uomo può essere salvato> (Giovanni 1 :19, tra
duzione di Joseph Smith) . 

Ed ancora per quanto riguarda 1 Giovanni 4:12 il Si
gnore rivelò a Joseph Smith la seguente correzione: 

(Nessuno vide giammai Iddio, se non coloro che cre
dono. Se ci amiamo gli uni gli altri, Iddio dimora in 
noi, e l'amor di Lui diventa perfetto in noi> . 

Prendiamo ora in esame altri versetti di Giovanni 
così come compaiono nella nostra Bibbia: 

(È scritto nei profeti: E saranno tutti ammaestrati da 
Dio . Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato 
da Lui, viene a me. 

Non che alcuno abbia veduto il Padre, se non colui 
che è da Dio; egli ha veduto il Padre> (Giovanni 
6:45-46) . 

Se non fossimo al corrente del fatto che esistono de
gli errori di traduzione, sembrerebbe che il nostro Sal
vator� si contraddicesse. L'ultimo versetto citato (Gio
vanm 6:46) non concorda con Giovanni 1 :18.  

Leggiamo che Abrahamo parlò con Dio faccia a fac
cia e che parlò anche con Enoc e con altre persone . TI 

�?ndo m?derno tu�avi? n�n accetta queste cose e ha 
�lutato dl accettare il DIO vlvente, preferendo gli un 
DIO che non si può né vedere né udire» (Answers to 
Gospel Questions, 2:162-163) . 

Pertanto è chiaro che Joseph Smith era ispirato 
quando corresse questo versetto come segue: 

. « �d Egli disse a Mosè : Tu non puoi veder la mia fac
Cla ID questo momento per evitare che la mia ira si ac
cenda anche contro di te e io distrugga te e il tuo popo
�o; perché non v'è uomo tra loro che mi possa vedere 
ID questo momento e vivere, poiché essi sono som
mersi dai loro peccati, e nessun uomo che si trova nel 
peccato mi ha mai visto, né vi sarà alcun uomo che si 
trova nel peccato che potrà mai vedere la mia faccia e 
vivere» (Esodo 33:20, traduzione di Joseph Smith) . 

(12-24) Esodo 34:1-4. Le due serie di tavole 
contenevano entrambe le stesse cose? 

Prima di poter rispondere esaurientemente a questa 
domanda dobbiamo esaminare attentamente ciò che si 
trovava scritto sulle prime tavole. Uno studioso biblico 



ha proposto questa analisi: 
<( (Un esame generale di questo argomento rivela 

quanto segue: nel capitolo 20 dell'Esodo vengono 
emanati i Dieci Comandamenti e al tempo stesso vari 
statuti politici ed ecclesiastici, ulteriormente approfonditi 
nei dettagli nei capitoli 21, 22 e 23. Per ricevere questi 
comandamenti Mosè dovette avvicinarsi alla caligine 
dov'era Dio (Esodo 20:21), e avendoli ricevuti tornò a 
valle per trasmetterli al popolo secondo la richiesta da 
esso espressa nel versetto 19: Parla tu con noi, e noi t 'a
scolteremo, ma non ci parli Iddio, che non abbiamo a morire. 
Infatti essi erano terrorizzati a causa del modo in cui 
Dio aveva emanato i Dieci Comandamenti (vedi il ver
setto 18) . Dopo di ciò Mosè, accompagnato da Aaron
ne, Nadab e Abihu e dai settanta anziani d'Israele, si 
recò sul Monte e al suo ritorno annunciò tutte queste 
leggi al popolo (Esodo 24:1  e segg.), e il popolo promi
se obbedienza. Sino a questo punto nelle Scritture non 
è fatta menzione delle tavole di pietra . Indi Mosè scrisse 
tutte queste cose in un libro (Esodo 24:4) che viene 
chiamato libro del patto (versetto 7) . Dopo questi eventi 
un secondo gruppo di persone composto da Mosè, 
Aaronne, Nadab, Abihu e i settanta anziani d'Israele 
(Esodo 24:9) salì sul monte e assistette alla gloriosa 
manifestazione di Dio menzionata nei versetti 10 e 11 
dello stesso capitolo. Dopo che essi furono discesi a 
valle, a Mosè fu di nuovo comandato di salire sul mon
te e Dio gli promise di dargli delle tavole di pietra che 
avrebbero contenuto leggi e comandamenti (versetto 12) . 
Questa è la prima volta in cui è fatta menzione delle 
tavole di pietra, e questo pertanto indica che i Dieci 
Comandamenti e altri precetti furono dati e accettati dal 
popolo, il quale offrì sacrifici di azioni di grazie (Esodo 
24:5), prima che le tavole di pietra fossero scritte o 
menzionate> .  Molto probabilmente i Dieci Comanda
menti, le leggi, ecc . ,  furono inizialmente annunciati 
dal Signore al popolo; furono ripetuti in seguito da 
Mosè; e poi le dieci parole o comandamenti, contenenti la 
somma e la sostanza dell'insieme, furono in seguito 
scritti sulle prime tavole di pietra che dovevano essere 
conservate come documento nell' arca» (Oarke, Bible 
Commentary, 1:474) . 

Questa analisi sembra rispondere a una domanda 
posta di frequente: come poté il Signore scrivere l'inte
ra legge mosaica su due tavole? Sembra che le tavole 
contenessero soltanto il sommario divino chiamato i 
Dieci Comandamenti. Joseph Smith aggiunse ulteriori 
informazioni quando riscrisse i primi due versetti di 
questo capitolo: 

«E l'Eterno disse a Mosè: <Tagliati due altre tavole di 
pietra come le prime; ed io scriverò anche su di esse le 
parole della legge, così com'erano scritte sulle prime 
tavole che spezzasti. Ma non saranno uguali alle prime 
poiché io toglierò di mezzo a loro il sacerdozio. Pertan
to il mio santo ordine e le sue ordinanze non andranno 
innanzi ad essi, poiché la mia presenza non sarà nel 
loro mezzo perché non li distrugga. 

Ma io darò loro la legge come prima, ma sarà secon
do la legge di un comandamento camale; poiché ho 
giurato nella mia ira che essi non accederanno alla mia 
presenza, e non entreranno nel mio riposo, nei giorni 
del loro pellegrinaggio . Pertanto fai come ti ho coman
dato e sii pronto domattina, e sali sul monte Sinai, e 
presentati quivi a me in vetta al monte> >> (Esodo 
34:1-2, traduzione di Joseph Smith) . 

Alla prima lettura questo passo può sembrare con
traddittorio . n Signore dice che scriverà sulle seconde 

tavole così com' era scritto sulle prime tavole che Mosè 
spezzò (versetto 1), ma poi dice: ma non saranno uguali 
alle prime (versetto 1; corsivo dell'autore) . n problema 
si trova nel determinare a che cosa si riferisce «non sa
ranno» :  se al contenuto delle tavole o al nuovo ordina
mento introdotto a causa della ribellione d'Israele . Le 
informazioni che seguono l'espressione «non saranno» 
sembrano riferirsi al nuovo ordinamento e non al nuo
vo contenuto. Ma la traduzione di Joseph Smith di 
Deuteronomio 10:2 indica chiaramente che due serie 
di tavole contenevano le stesse cose con una sola 
eccezione: 

«E io scriverò su quelle tavole le parole che erano 
sulle prime che tu spezzasti, eccetto le parole dell ' al
leanza eterna del Santo Sacerdozio, e tu le metterai nell' ar
ca» (Deuteronomio 10:2, traduzione di Joseph Smith; 
corsivo dell'autore) . 

Mosè ricevette le tavole sul Monte Sinai 

(12-25) Esodo 34:29-35. Qual è il significato 
della radiosità del volto di Mosè e del velo 
che egli portava? 

«Dopo aver trascorso tanto tempo e aver vissuto tan
te esperienze alla presenza di Dio non deve stupirci 
che il volto di Mosè splendesse di gloria divina quando 
tornò a valle e che il popolo si ritraesse pieno di timo
re . Questo fenomeno di una luce che emana dagli es
seri celesti, e dagli esseri terrestri che si trovano sotto 
l'influenza divina, non è un caso unico. Confronta con 
la descrizione degli apostoli nel giorno della Penteco
ste, quando lingue di fuoco si posarono su di loro 
(Atti 2:3) .  

La parola ebraica per indicare questa radiosità è 
qaran, un verbo derivante da un sostantivo che signi
fica <como>; esso indica i raggi di luce come <comi> o 
<punte>, o come i raggi del mattino che si vedono 
spuntare all'orizzonte prima del sorgere del sole . Pro
prio per questo fenomeno gli arabi chiamano il sole al 
suo sorgere <la gazzella> . (Un errore di traduzione dal
l'ebraico in latino indusse Michelangelo a scolpire ef
fettivamente due coma sulla testa della sua monumen-

139 



tale statua di Mosè)>> (Rasmussen, Introduction to the 
Old Testament, 1:95). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETIERE 

(12-26) All' antica Israele fu spiegato chiaramente che 
la terra apparteneva al Signore. Egli ne è sovrano e re 
e come tale non soltanto può dettare le Sue leggi, ma 
può stabilire i popoli nei vari paesi. n libro di Mormon 
si uui.sce alla Bibbia nel portare testimonianza di que
sto fatto. Fai un attimo di pausa per meditare su que
ste Scritture: 1 Nefi 17:36 -39; 2 Nefi 1 :7; Deuterono
mio 4:20, 37-38. 

Da questi passi delle Scritture puoi vedere chiara
mente che il diritto di una nazione a possedere una 
terra è garantito soltanto dalla sua obbedienza alle leg
gi di Colui a Cui la terra appartiene. Sebbene all'uomo 
fosse dato il dominio sulla terra nella persona di Ada
mo, tale dominio veniva esercitato sotto la giurisdizio
ne di Dio. Pertanto l'uomo ha la responsabilità di isti
tuire le leggi di Dio e di stabilire il Suo ordine. Stando 
cosi le cose, prendi in esame le domande seguenti: A 
chi si riferiscono le leggi di Dio? Vi sono delle eccezio-
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ni? La violazione delle leggi di Dio tra adulti consen
zienti (una frase assai usata nel mondo di oggi) annul
la le disposizioni della legge? PUÒ esistere un qualche 
peccato che danneggia soltanto l'individuo che lo com
mette? Perché ogni peccato è una violazione della leg
ge di Dio? Perché tutti i peccati sono diretti contro Dio 
anche se apparentemente non danneggiano nessuno? 
Come dobbiamo rispondere alla persona che dice: « È  
la mia vita, posso viveda come voglio»? 

(12-27) Leggi di nuovo attentamente Dottrina e Al
leanze 84:23-27; Mosia 13:29 -30 (vedi la lettura 12-24) 
e Alma 25:15 -16. Ora rispondi alle seguenti domande: 

1 .  Perché agli antichi Israeliti fu data questa legge 
più severa? 

2. Di che cosa avrebbero potuto godere se non fosse 
stato per la loro malvagità? 

3. Se si fossero dimostrati obbedienti alla legge data 
loro, quali sarebbero stati i risultati? 

4. Vi sono dei membri della Chiesa oggi che si trova
no in una condizione simile a quella degli antichi Israe
liti? 

5. Pertanto quale valore ha lo studio delle leggi di 
Mosè per i moderni santi degli Ultimi Giorni? 







Esodo 25 -30; 35 -40 

La casa del Signore nel deserto 13 

(13-1) Introduzione 

Tra i tuoni che scuotevano il Sinai il Signore rivelò 
un piano glorioso mediante il quale Egli poteva redi
mere i figliuoli d'Israele . n Signore apri i cieli a Mosè e 
per suo tramite offri a Israele la possibilità di pervenire 
ad una pienezza della Sua gloria, di godere del Suo 
amore e diventare veramente un popolo di Sion (vedi 
Esodo 25:8; 29:43; DeA 84:23-27) . Mentre digiunava 
per quaranta giorni sul monte, Mosè ricevette ogni 
dettaglio necessario per la costruzione di un taberna
colo, di una casa del Signore alla quale Israele avrebbe 
potuto recarsi per ricevere le chiavi della salvezza e 
dell' esaltazione. 

n legame tra questo tabernacolo e i templi degli ulti
mi giorni è lampante. Al pari dei templi moderni il ta
bernacolo doveva essere una casa in cui si poteva «ot
tenere ogni cosa necessaria» (DeA 109:15) . Sarebbe 
stata una «casa di preghiera, una casa di digiuno, una 
casa di fede, una casa di gloria e di Dio», affinché tutte 
le entrate e tutte le uscite del popolo da detta casa po
tessero farsi nel nome del Signore (vedi DeA 
109:16-18; vedi anche Levitico 9:23; 10:8-11) . Pertan
to, mediante il potere della rivelazione, a Israele si sa
rebbero potute insegnare «parole di saggezza» e si sa
rebbe potuto indurre il popolo a «cercare l'istruzione 
sia con lo studio, sia pure con la fede» (DeA 109 :14) . 

Le dimensioni e il progetto del tabernacolo rivestono 
un profondo significato, lo stesso significato spirituale 
espresso anche dai templi moderni. Lo studio devoto e 
la meditazione ti aiuteranno a comprendere l'impor
tanza di questo antico luogo di dimora del Signore. 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Esodo 25 -30; 

35 -40 fai uso delle «Note e commentario» se-
guenti. . . .  . 

2. Svolgi la sezIone «ArgomentI su CUI riflettere» 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A ESODO 25 -30; 35-40 

(13-2) Esodo 25-30; 35-40. Perché nell'Esodo 
vi sono due descrizioni del tabernacolo? 

Mentre era sul Monte Sinai, Mosè ricevette la rivela
zione che illustrava il progetto per la costruzione del 
tabernacolo (vedi Esodo 25 -30). Quando fu disceso a 
valle Mosè radunò Israele e dette inizio all'effettiva 
cos�ione del tabernacolo (vedi Esodo 35 -40) . Poi
ché Mosè usò la rivelazione come guida per la costru
zione vi è uno stretto parallelo tra le due descrizioni 
conte�ute nell'Esodo. (Nota: Per quanto concerne il 
nostro commentario l'attenzione sarà incentrata su 
Esodo 25-30, i capitoli della rivelazione, e ogni ag-

giunta significativa presente nei capitoli riguardanti la 
costruzione sarà indicata secondo necessità) . 

(13-3) Esodo 25:1-9. Un cuore ben disposto 

È significativo che prima di rivelare il disegno del ta
bernacolo il Signore abbia detto a Mosè che Israele do
veva dimostrare un cuore ben disposto al sacrificio per 
l'edificazione del Suo santuario (vedi il versetto 2) . 
Mormon dichiarò che se al Signore viene fatto un do
no o un sacrificio con atteggiamento riluttante, non 
soltanto l'offerta non è accetta, ma diventa un atto 
malvagio (vedi Moroni 7:6-10� . Se i figli d'ls�aele ��n 
avessero avuto il giusto atteggIamento verso il sacrifI
cio dei loro possedimenti materiali, tale sao:mcio no� 
sarebbe stato loro di profitto alcuno. I lettOrI moderru 
devono ricordare che malgrado le sue colpe e i suoi 
difetti (l'episodio del vitello d'oro ebbe luogo mentre 
Mosè si trovava sul monte per ricevere questa rivela
zione), quando Israele udl ciò che il Signore chiede,:a 
rispose con gioiosa liberalità. n cuore del popolo fu m
vero commosso (vedi Esodo 35:20-22, 25 -26, 29) e alla 
fine Mosè dovette porre freno a tale generosità poiché 
il popolo stava dando più di quanto era necessario per 
la costruzione del tabernacolo (vedi Esodo 36:5 -7) . 

In Esodo 25:8 il Signore rivelò chiaramente lo scopo 
del tabernacolo: doveva essere la casa del Signore. La 
parola ebraica tradotta come «tabernacolo» in effetti si
gnifica «tenda» o «dimora» (Wilson, Old Testament 
Studies, alla voce «tabernac1e», pago 434). 

La frase «me lo farete in tutto e per tutto secondo il 
modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i 
suoi arredi, ch'io sto per mostrarti» (versetto 9) sembra 
indicare chiaramente che a Mosè fu realmente mostra
to il tabernacolo con i suoi arredi, e non che ne ebbe 
soltanto una descrizione verbale . 

L'efod menzionato nel versetto 7 viene esaminato 
dettagliatamente nella lettura 13-13. 

(13-4) Esodo 25:10. Dimensioni del tabernacolo 

Le dimensioni del tabernacolo sono indicate secondo 
una unità di misura chiamata cubito che corrisponde a 
circa 45 centimetri. (Lo studente è rimandato al dia
gramma dei pesi e delle misure della sezione «Mappe e 
cartine») . . 

Come è spiegato nelle Scritture gran parte degli arre
di del tabernacolo era costruita di legno di acacia rico
perto di lamina d' oro p�r far loro ass�ere l' �spetto 
del prezioso metallo . D altra parte � gli arredi fos�ro 
stati di oro massiccio sarebbero stati troppo pesanti da 
trasportare . 

(13-5) Esodo 25:10-22; 37:1-9. L'arca dell'alleanza 

L'arca dell' alleanza era una cassa di legno d'acacia 
rivestita di una lamina d'oro. Misurava circa un metro 
di lunghezza 68 centimetri di larghezza e 68 centime
tri di altezza.

' 
Le stanghe che passavano attraverso gli 
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L'arca del/' alleanza 

anelli fissati ai lati dell' arca permettevano ai sacerdoti 
di trasportare il sacro oggetto senza toccarlo. Dentro 
l'arca venivano custodite le tavole della legge date a 
Mosè sul Monte Sinai (vedi il versetto 16); pertanto era 
chiamata arca della testimonianza o arca dell' alleanza. 
In seguito furono messi nell' arca anche un vaso di 
manna e la verga di Aaronne che era fiorita miracolo
samente (vedi Ebrei 9:4) .  L'arca veniva custodita den
tro la sala interna del tabernacolo, nota come luogo 
santissimo o Santo dei Santi. L'arca veniva tenuta nel
la più grande riverenza dagli Israeliti e si offrivano pre
ghiere prima di spostarla o metterla nella sua sede (ve
di Numeri 10:35 -36) . 

TI termine cherubino solitamente designa un guardia
no di cose sacre; il significato esatto del termine non è 
noto, ma la maggior parte degli studiosi concorda sul 
fatto che questi cherubini rappresentavano <<l'umanità 
redenta e glorificata» o dei « santi angeli glorificati» 
(Wilson, Old Testament Word Studies, alla voce « cherubi
ni», pago 75) . Poiché i Santi degli Ultimi Giorni non 
credono che gli angeli abbiano ali, come vengono 
spesso rappresentati nell' arte sacra, il comandamento 
di apporre delle ali ai cherubini può sollevare qualche 
domanda. Un'altra rivelazione indica tuttavia che le ali 
rappresentano simbolicamente il potere di muoversi e 
di agire (vedi DeA 77:4) . Dio disse a Mosè che Egli si 
sarebbe incontrato con Lui e con Lui avrebbe comuni
cato tra questi cherubini sul propiziatorio . Le rivelazio
ni degli ultimi giorni indicano che gli angeli stanno 
come sentinelle a proteggere la presenza di Dio (vedi 
DeA 132:19) . 

TI sangue dell' agnello di Geova veniva sparso sul 
propiziatorio durante il sacro giorno dell'Espiazione . 
(Per una discussione dettagliata del sacro significato di 
questo evento vedi la lettura 15 -8).  

Chiaramente l'arca dell' alleanza era uno degli ele
menti più significativi del tabernacolo sia per la sua 
importanza per l'antica Israele, sia per il suo significa
to simbolico. 

(13-6) Esodo 25:17. Qual era il significato dell'uso 
dell'oro nel tabernacolo e nei suoi arredi? 

Sin dai tempi più antichi l'oro è stato considerato un 
metallo prezioso e pertanto ha un valore simbolico ol
tre a quello venale. « L'oro è spesso usato nelle Scrittu-
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re come emblema di ciò che è divino, puro, prezioso, 
solido, utile, incorruttibile, duraturo e glorioso» 
(Fallows, Bible Encyclopedia, alla voce « gold», 2:723) . 
Questo simbolismo spiega chiaramente l'uso dell'oro 
nell'arca dell'alleanza. 

Anche l'argento e il bronzo vennero usati per altre 
parti del tabernacolo e per i suoi arredi. Questi due 
metalli hanno un valore simbolico oltre che funziona
le . La Encyclopedia Judaica specifica: 

« La connotazione di santità era indicata inoltre dai 
materiali usati per la fabbricazione dei vari oggetti. 
L'oro fino o puro era usato per l'arca, il propiziatorio, 
la tavola della presentazione e i suoi vasi, il candelabro 
e i suoi accessori, l'altare dell'incenso e le vesti del 
sommo sacerdote . Oro comune era usato per i motivi 
ornamentali, gli anelli e le stanghe dell' arca, il tavolo e 
l'altare dell'incenso, i fermagli delle tende, le traverse 
e le assi, le colonne del velo e della tenda e per altre 
parti dei paramenti del sommo sacerdote. L'argento 
era riservato per le basi degli assi, delle colonne del ve
lo e per gli ornamenti del cortile . E infine vi era il ra
me, del qual metallo erano costruiti l'altare degli 010-
causti e i suoi utensili, le basi delle colonne del cortile 
e i lavacri. Lo stesso principio si applicava alle stoffe 
ricamate. 

TI principio della gradualità veniva applicato anche 
per quanto concerne le tre divisioni del popolo. Gli 
Israeliti potevano entrare soltanto nel cortile; i sacer
-toti potevano servire nel luogo santo; soltanto il som-
1.10 sacerdote poteva entrare nel Santo dei Santi una 
sola volta all'anno, il giorno dell'Espiazione» (vedi la 
voce « tabernacle», 15 :687) . 

(13-7) Esodo 25:23-30; 37:10-16. La tavola del pane 
della presentazione e i suoi accessori 

Il secondo oggetto di arredamento descritto dal Si
gnore era la tavola del pane della presentazione. Come 
l'arca dell'alleanza, anch'essa doveva essere costruita 
di legno d'acacia rivestito di lamina d'oro (vedi i ver
setti 23-24) . La tavola aveva all'interno una cornice 
d'oro e anelli e stanghe per permetterne il trasporto. 
Era lunga circa un metro, larga 45 centimetri e alta 75 . 
Vari recipienti d'oro chiamati piatti, coppe, calici e taz
ze erano richiesti per essere usati insieme alla tavola. 

La tavola prendeva nome dai dodici pani che vi era
no deposti sopra. Il Signore li chiama « pane della pre
sentazione» (versetto 30), come è tradotta letteralmen
te l'espressione ebraica che significa <'pane dei volti» o 
« pane della presenza» per indicare che questo pane ve
niva posto davanti al volto del Signore, ossia alla Sua 
presenza (Wilson, Old Testament Word Studies, alla voce 
,<shew, shew-bread», pago 388; Hastings, Dictionary of 
the Bible, alla voce « shewbread», pago 847) . Il pane era 
fatto di fior di farina, ossia di farina passata al setaccio 
fine. I pani erano dodici forme di Inisura considerevo
le; infatti due decime d'efa corrispondono a circa sette 
litri di farina (vedi Levitico 24:5; Hastings, Dictionary of 
the Bible alla voce « shewbread», pago 847) . Pertanto i 
pani dovevano pesare oltre cinque chili ciascuno. I pa
ni erano disposti in due file, e sopra ogni fila veniva 
messo dell'incenso che veniva po1bruciato sull'altare 
dell'incenso <,come un sacrlfizio fatto mediante il fuoco 
all'Eterno» (Levitico 24:7; vedi anche il versetto 6) . Il 
pane veniva cambiato ogni sabato e quello sostituito 
veniva consumato dai sacerdoti (vedi Levitico 24:8-9) . 
Questo fu il pane dato a Davide quando fuggiva da re 



Ùl tavola del pane della presentazione 

Saul (vedi 1 Samuele 21 :1-6; Matteo 12:4) . 
La maggior parte degli studiosi e le più antiche tradi

zioni ebraiche concordano che sulla tavola insieme al 
pane veniva posto anche del vino, sebbene di ciò non 
si faccia menzione specifica nelle Scritture. Pertanto gli 
oggetti disposti sulla tavola del pane della presentazio
ne hanno un rispettivo equivalente negli emblemi del 
sacramento. 

(13-8) Esodo 25:31-40; 37:17-24. Il candelabro d'oro 

n tabernacolo era illuminato dal candelabro sacro. In 
ebraico è chiamato menorah che significa «luogo delle 
lucD' (Fallows, Bible Encyclopedia, alla voce «candle
stick», 1:332) . n candelabro non reggeva delle candele, 
ma invece sette contenitori a forma di coppa riempiti 
di olio d'oliva puro nei quali era inserito uno stoppino 
per formare cosÌ una lampada. Fatta di oro massiccio, 
la menorah era sostenuta da una base che poggiava su 
tre piedi. n tronco era decorato con ornamenti sferici e 
a forma di fiore . 

Ai tempi dell' Antico Testamento il numero sette ri
vestiva un significato sacro, ossia indicava completez
za e perfezione (vedi Smith, Dictionary 01 the Bible, alla 
voce «seven», pagg. 607-608; Douglas, New Bible 
Dictionary, alla voce «numbers», pago 898) . Pertanto la 
luce che illuminava la casa del Signore simboleggiava 
la luce perfetta. 

L'olio per le sette lampade doveva essere puro olio 
di oliva (vedi Esodo 27:20) consacrato appositamente 
per questo scopo. La festa ebraica dell'Hannukah o fe
sta delle luci celebra la ricorrenza dell' evento che vide 
Giuda Maccabeo scacciare i Greci dal Tempio di Geru
salemme verso il 165 a. C. Secondo la tradizione ebrai
ca i Maccabei trovarono dell' olio consacrato per le lam
pade sacre sufficiente per un solo giorno. La consacra
zione del nuovo olio richiedeva otto giorni; eppure mi
racolosamente la piccola quantità di olio disponibile 
bastò a far splendere le lampade sino a quando si ebbe 
dell'olio nuovo debitamente preparato (vedi Giuseppe 

Flavio, Antichità de' Giudei, libro 12, capitolo 7, para
grafo 6) . 

Altre Scritture indicano che l'olio di oliva rappresen
ta lo Spirito Santo, probabilmente perché esso fornisce 
fuoco, calore e luce quando viene bruciato nelle lam
pade (vedi DeA 45:56-57) . Pertanto la sacra Menorah 
era un simbolo della vera fonte di luce spirituale, ossia 
dello Spirito Santo che porta testimonianza del Padre 
e del Figlio. 

(13-9) Esodo 26:1-14; 36:8-38. I teli per il tabernacolo 

Poiché gli Israeliti erano in continuo movimento nel 
deserto, il tabernacolo doveva per necessità essere 
portatile. Le pareti erano formate di pannelli che si 
potevano unire insieme (vedi Esodo 26: 15 -16) . Poi i 
pannelli venivano ricoperti di quattro strati di tessuti 
diversi. 

n telo interno era di lino fino ritorto. La parola ebrai
ca che traduciamo con «lino» indica non soltanto il tes
suto ma anche la «bianchezza» (Wilson, Old Testament 
Word Studies alla voce «linen», pago 255; vedi anche Fal
lows, Bible Encyclopedia alla voce «linen», 2: 1068). Gli 
studiosi ritengono che si trattasse di teli di tessuto di 
cotone fine o anche di lino vero e proprio. Per coprire 
il perimetro del tabernacolo erano necessari dieci teli. 
Questo telo interno era ricamato con cherubini, e nella 
stoffa bianca erano intessuti a disegno fili violacei, 
porporini e scarlatti. 

L'orlo dei teli era fatto in modo particolare onde im
pedirne l'arricciamento. Quest' orlo era di solito intes
suto con fili di misura diversa dal resto e qualche volta 
cambiava anche il metodo di tessitura. Mediante fer
magli d'oro venivano uniti gli orli dei teli adiacenti per 
creare cosÌ l'aspetto di un singolo telo che circondava il 
tabernacolo. Gli altri tre strati di teli erano rispettiva
mente di pelo di capra, di pelli di montone tinte di 
rosso e di pelli di delfino (vedi Esodo 26:7, 14) . 

Gli studiosi ritengono che questi ultimi fossero teli 
fatti con pelli di focene o di foche che abbondavano nel 
Mar Rosso, onde proteggere il tabernacolo con una 
barriera impermeabile all' acqua (vedi Keil e Delitzsch, 
Commentary, 1 :2 :163) . 

(13:10) Esodo 26:15-30. Cos'erano 
gli incastri e le basi? 

Gli incastri erano grosse caviglie rettangolari nella 
parte inferiore di ogni asse . Le caviglie si inserivano in 
una doppia base che lasciava ampia libertà di movi
mento all'asse; poiché tutte le assi erano fermamente 
unite le une alle altre ai lati, creando cosÌ una parete ri
gida, ogni base poteva poggiare solidamente sul terre
no anche laddove era irregolare . Non si può non rima
nere colpiti dai dettagli che il Signore rivelò a Mosè in 
merito alla Sua dimora. 

(13-11) Esodo 26:31-37 

I due veli descritti in questo passo sono quello della 
porta esterna del tabernacolo (l'ingresso frontale) e il 
velo che separava il luogo santo, o prima stanza, dal 
Santo dei Santi. Quest'ultimo velo è più esattamente 
chiamato velo del tabernacolo. 

145 



LA menorah o candelabro sacro 

(13-U) Esodo 27:1-19; 30:17-21; 38:1-20. 
Il cortile e i suoi arredi 

Attorno al tabernacolo vero e proprio vi era una va
sta area circondata dalle pareti perimetrali del taberna
colo. In questo cortile si trovava l'altare degli olocausti 
(altare dei sacrifici) e la conca di rame per la purifica
zione simbolica delle mani e dei piedi. In questo cortile 
potevano portare i sacrifici tutti gli Israeliti, ma soltan
to ai sacerdoti era consentito l'accesso al tabernacolo 

Il tabernacolo nel deserto 
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vero e proprio. (Qualche volta tuttavia nell' Antico Te
stamento per tabernacolo si intende l'intero complesso 
incluso il cortile, e non soltanto la tenda che si trovava 
nel suo interno). 

Ogni colonna del cortile del tabernacolo era congiun
ta a quella vicina con aste d'argento che servivano a 
uno scopo sia estetico che funzionale. I teli che forma
vano le pareti perimetrali del cortile erano fissati in ci
ma a ogni colonna ed erano legati alla base mediante 
pioli di rame fermamente infissi nel terreno. In questo 
cortile si trovavano i seguenti arredi: 

Altare degli olocausti. Tutti gli olocausti fatti nell' ambi
to del tabernacolo venivano bruciati su questo altare. 

L'altare era di forma quadrata di cinque cubiti di lato 
e tre di altezza, ossia misurava circa metri 
2,25x2,25x 1,35 .  Era fatto di legno di acacia rivestito di 
rame. 

Da ognuno dei quattro angoli spuntava un corno. Su 
questi corni si doveva spargere il sangue del sacrificio. 
Afferrandosi a questi corni una persona poteva godere 
del diritto di asilo e trovare salvezza (vedi 1 Re 1:50; 
2:28), eccetto quando fosse colpevole di omicidio pre
meditato (vedi Esodo 21 :14) . Qualche volta i corni ve
nivano usati per legare l'animale da sacrificare. 

Arredi dell 'altare degli olocausti. Come è indicato in 
questo passo delle Scritture l'altare degli olocausti era 
corredato da tutto quanto era necessario per compiere 
i sacrifici, ossia vasi per raccogliere le ceneri, palette, 
bacili, forchettoni e braceri, il tutto in rame. 

Conca di rame. Questa conca di rame stava tra l'altare 
degli olocausti e il tabernacolo. Veniva usata dai sacer
doti per fare le abluzioni prima di entrare nel taberna
colo. 

Ai tempi di Salomone, quando fu costruito un tem
pio stabile, la conca poggiava sulla schiena di dodici 
buoi (vedi 1 Re 7:23-26) . 



(13-13) Esodo 28; 39:1-43. I paramenti 
sacerdotali e il loro significato 

Quando i figli d'Israele rinunciarono al loro diritto al 
sacerdozio superiore e ai privilegi e doveri che questo 
comporta, il Signore istitui tra loro il sacerdozio leviti
co (vedi DeA 84:18-27) . Grazie a quest'ordine del sa
cerdozio Israele poteva godere dei principi del Vangelo 
preparatorio. A Israele veniva costantemente ricordato 
il sacrificio espiatorio del Salvatore, che era simbolica
mente rappresentato davanti a loro dalla persona che 
officiava come sacerdote (confronta Levitico 8:5 -10; 
21-10; Ebrei 7: 11-12, 21; DeA 107:1, 13-20; Ebrei 5:4; 
Joseph Smith 2:68-72) . 

Come il modello del tabernacolo, anche quello dei 
paramenti ufficiali del sommo sacerdote o capo presie
dente del Sacerdozio di Aaronne (da non confondere 
con l'ufficio di sommo sacerdote del Sacerdozio di 
Melchisedec) fu dato per rivelazione, e possiede un si
gnificato simbolico oltre che pratico. I paramenti 
consistevano dei seguenti oggetti: 

Efod. «L'efod era un sacro paramento indossato dai 
sommi sacerdoti del Sacerdozio Levitico. n Signore co
mandò che essi non portassero indumenti ordinari du
rante il servizio; ma dovevano indossare invece 
<paramenti sacri> fatti da coloro che il Signore aveva 
riempito di <spirito di sapienza> (Esodo 28:2-3) . Questi 
sacri paramenti dovevano essere trasmessi di padre in 
figlio insieme allo stesso ufficio di sommo sacerdote 
(Esodo 29:29) . 

L'efod, portato sopra un manto violaceo, era fatto di 
tessuto violaceo, porporino e scarlatto e ricamato accu
ratamente con oro fino. Questo indumento veniva fis
sato su entrambe le spalle del sacerdote ed era munito 
di una cintura artisticamente tessuta con cui poteva es
sere legato attorno ai fianchi. Su ogni spalla, incasto
nate in oro, vi erano pietre d'onice sulle quali erano in
cisi i nomi dei dodici figli di Israele come <Iicordanza> 
quando il sacerdote avrebbe servito davanti al Signore 
(vedi Esodo 28:6 -14 e 39:2-7) . Fissato all'efod vi era il 
pettorale sul quale si potevano mettere l'Urim e il 
Thummim (Esodo 28: 15 -30) . 

L'esatta funzione dell'efod non è nota. Come ha fat
to osservare il presidente Joseph Fielding Smith, le in
formazioni riguardanti queste antiche ordinanze <non 
furono mai annotate dettagliatamente poiché si tratta
va di ordinanze sacre e non di cose da divulgare al 
mondo> (Improvement Era, novembre 1955, pago 794)>> 
(Richard O .  Cowan, «I have a question», Ensign, di
cembre 1973, pago 33) . 

Questo indumento illustrava un bellissimo concetto 
simbolico. Con le due pietre d'onice che fermavano 
l'efod sulle spalle, il sommo sacerdote (simbolo di Cri
sto e anche dei Suoi rappresentanti autorizzati) entra
va nel tabernacolo (casa di Dio o presenza di Dio) por
tando sulle spalle Israele (vedi Esodo 28:12) . 

Il pettorale. Fissato all'efod mediante catenelle d'oro 
fino c'era il pettorale (vedi i versetti 13-29) . n pettorale 
portato da Aaronne e dai successivi sommi sacerdoti 
non deve essere confuso con quello usato dal profeta 
Joseph Smith per tradurre il Libro di Mormon. n petto
rale di Aaronne non era di metallo ma dello stesso tes
suto usato per fare l'efod (vedi il versetto 15) . La lun
ghezza era due volte la larghezza, e quando l'indu
mento veniva piegato diventava una specie di tasca in 
cui si mettevano l'Urim e Thummim. Sulla metà espo
sta del pettorale venivano fissate delle pietre preziose 

sulle quali erano incisi i nomi delle tribù d'Israele. Cosi 
il sommo sacerdote portava «i nomi de' figliuoli 
d'Israele incisi nel pettorale del giudizio, sul suo 
cuore . . .  per conservarne del continuo la ricordanza 
dinanzi all'Eterno» (versetto 29) . 

n simbolismo del sommo sacerdote che portava 
Israele accanto al cuore amplia il significato della pro
messa che il Signore un giorno sceglierà i Suoi «gioiel
li» (DeA 60:4; 101 :3) .  

L'Urim e Thummim. Come è stato fatto notare Urim e 
Thummim venivano messi nella tasca formata quando 
si piegava il pettorale (vedi Esodo 28:30). Urim e 
Thummim sono stati dati a molti profeti in ogni epoca; 
essi esercitano un effetto trascendente grazie alla mag
giore luce e conoscenza che procurano. 

L'Urim e Thummim consiste di due pietre speciali 
chiamate pietre del veggente o interpreti. I termini ebraici 
urim e thummim, entrambi plurali, significano luci e 
perfezioni. Presumibilmente una delle pietre è chiamata 
Urim e l'altra Thummim. Di solito esse vengono porta
te in un pettorale posto sopra il cuore (Esodo 28:30; 
Levitico 8:8). 

Abrahamo le possedeva ai suoi giorni (Abrahamo 
3:1-4) e Aaronne e i sacerdoti di Israele le possedette
ro di generazione in generazione (Esodo 28:30; Leviti
co 27:21; Deuteronomio 33:8; 1 Samuele 28:6; Esdra 
2:63; Neemia 7:65) . 

Ammon disse di queste stesse pietre: <E tale istru
mento è chiamato interprete; e nessuno può guardar
vi, a meno che non gli sia comandato, per timore che 
contempli ciò che gli è proibito e perisca. E chiunque è 
comandato di guardarvi è chiamato veggente> (Mosia 
3:13; 28: 13-16) . 

«L'esistenza e l'uso dell'Urim e Thummim come 
strumento di rivelazione continuerà presso gli esseri 
glorificati nell' eternità» (McConkie, Mormon Doctrine, 
pagg. 818- 819) . 

L'Urim e Thummim di Aaronne non era lo stesso 
strumento usato da Joseph Smith, poiché il Profeta ri
cevette l'Urim e Thummim usato dal fratello di Giared 
(vedi McConkie, Mormon Doctrine, pago 819) . 

Il manto. n manto era di colore violaceo (vedi la lettu
ra 13-9 per il significato di questo colore) ed era tutto 
di un pezzo con un'apertura per passarvi il capo (vedi 
Esodo 28:31-32) . Gesù, il Grande e Sommo Sacerdote, 
indossava una simile veste senza cuciture al tempo 
della Sua crocifissione (vedi Giovanni 19:23) . Lungo 
l'orlo inferiore del manto vi era una frangia ricamata 
con melagrane e sonagli d'oro disposti alternativamen
te . Uno studioso ha illustrato il significato del manto e 
dei suoi ornamenti: 

«n manto era tessuto in un sol pezzo, il che eviden
ziava il concetto dell'integrità fisica e spirituale; il colo
re violaceo indicava l'origine e il carattere celeste del
l'ufficio al quale il manto era legato. Pertanto il vero si
gnificato della veste si deve cercare negli strani pen
denti della frangia, confrontando le istruzioni relative 
ad essi con quelle analoghe impartite in Numeri 
15:38-39, laddove ad ogni israelita è comandato di 
mettere delle nappe agli angoli delle vesti e un cordo
ne violaceo alla nappa di ogni angolo; e di ricordare, 
quando guarderà la nappa, i comandamenti di Dio e 
metterli in pratica. Secondo questo principio anche noi 
dobbiamo cercare un' allusione alla parola e alla testi
monianza di Dio nelle melagrane e nei sonagli della 
frangia del manto del sommo sacerdote. La similitudi
ne contenuta in Proverbi 25:11 in cui la parola viene 
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I paramenti del sommo sacerdote 

paragonata ad una mela suggerisce !'idea che le mela
grane con il loro piacevole profumo, il succo dolce e 
rinfrescante e la ricchezza dei loro deliziosi grani fosse
ro simboli della parola e della testimonianza di Dio co
me cibo spirituale, dolce e piacevole che ravviva l'ani
ma e rinfresca il cuore (confronta Salmi 19:8-11; 
119:25, 43, 50; Deuteronomio 8:3; Proverbi 9:8); e che i 
sonagli fossero simboli del suono della parola di Dio 
ossia della rivelazione e proclamazione della parola 
stessa. Con il manto e la sua frangia Aaronne doveva 
rappresentare colui che riceveva e trasmetteva la paro
la e la testimonianza che scendevano dal cielo; e que
sto era il motivo per cui non doveva apparire davanti 
al Signore senza essere accompagnato da tale suono, 
per non mettere in pericolo la sua vita (vedi Esodo 
28:35) . Non era perché egli sarebbe apparso semplice
mente come una persona qualunque se si fosse recato 
al cospetto del Signore senza di esso, poiché egli 
avrebbe pur sempre portato i sacri paramenti sacerdo
tali anche quando non era rivestito delle decorazioni 
ufficiali di sommo sacerdote; ma perché a nessun sem
plice sacerdote era concesso di entrare alla diretta pre
senza del Signore . Questo privilegio era limitato al 
rappresentante dell'intera congregazione, ossia al 
sommo sacerdote; ed egli poteva far ciò soltanto quan
do indossava il manto della parola di Dio, come porta
tore della divina testimonianza sulla quale era basata 
la comunione dell' alleanza con il Signore» (Keil e 
Delitzsch, Commentary, 1:2:202-203) . 

Ùl lamina d 'oro e la mitra. La mitra o cappello o berret
to era fatta di lino fino (vedi Esodo 28:39) ed era porta
ta da ogni sacerdote. Inoltre il sommo sacerdote aveva 
sul davanti della mitra sopra la fronte una lamina d'o
ro . Sulla lamina erano incise le parole « Santo all'Eter
no» (versetto 36; vedi anche i versetti 37-38), per indi
care innanzi tutto che il sommo sacerdote doveva esse
re caratterizzato da questo attributo, e inoltre che Cri-
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sto, il Grande Sommo Sacerdote, sarebbe stato perfet
tamente santo al cospetto di Dio. 

(13-14) Esodo 29 

Per ogni chiarimento relativo ai riti della purificazio
ne per i sacerdoti e la spiegazione del giorno del
l'Espiazione vedi la Sezione Supplementare D, «Feste 
e festività» . 

(13-15) Esodo 29:7 

Per il significato dell'unzione vedi la lettura 13-18. 

(13-16) Esodo 29:30. Qual è il significato della 
prescrizione di toccare con il dito intinto di sangue 
l'orecchio, il pollice e l'alluce destro? 

«ll sacerdote toccava con il dito bagnato di sangue la 
punta dell' orecchio destro, il pollice destro e l'alluce 
del piede destro della persona da consacrare onde l'or
gano dell'udito con il quale egli ascoltava la parola del
l'Eterno e quelli usati per agire e per camminare secondo 
i Suoi comandamenti potessero con ciò essere santifi
cati mediante il potere del sangue espiatorio del sacri
ficio» (Keil e Delitzsch, Commentary, 1:2:387-388; corsi
vo dell'autore) .  

(13-17) Esodo 30:1-10. L'altare dei profumi 

Il terzo oggetto che arredava il luogo santo, oltre al 
candelabro e alla tavola del pane della presentazione, 
era l'altare dei profumi, che si trovava direttamente 
davanti al velo (vedi il versetto 6) . Come l'arca dell'al
leanza e la tavola del pane della presentazione, era fat
to di legno di acacia ricoperto d'oro ed era munito di 
anelli e di stanghe per facilitarne il trasporto. Sull' alta
re venivano posti dei carboni accesi sui quali il sommo 
sacerdote bruciava l'incenso mattina e sera (vedi i ver
setti 7- 8) . Questo rituale sembra indicare che l'uomo 

L'altare dei profumi 



può avvicinarsi alla presenza di Dio soltanto mediante 
la preghiera, poiché in altri passi le Scritture indicano 
che l'incenso è un simbolo della preghiera (vedi 
Apocalisse 5:8; 8:3-4; Salmi 141:2) .  

(13-18) Esodo 30:22-33. Perché i l  Signore 
disse a Mosè di ungere la <<tenda di convegno» 
e tutti i suoi arredi? 

L'olio d'oliva puro era un sacro simbolo dello Spirito 
del Signore (vedi DeA 45:56-57), e il suo uso indicava 
la santificazione della persona o dell' oggetto unto 
(vedi Esodo 30:29) . L'uso dell'olio può anche essere 
un'indicazione dell'effettiva purezza della persona, 
perché lo Spirito del Signore non dimora in un taber
nacolo impuro. Il presidente Joseph Fielding Smith 
disse: 

«Fin dai tempi antichi l'albero d'ulivo è stato il sim
bolo della pace e della purezza. Gli autori ispirati di 
ogni età, per il cui tramite ci è stata trasmessa la parola 
del Signore, probabilmente hanno considerato l'ulivo 
più sacro di qualsiasi altra pianta. Nelle parabole delle 
Scritture la casa d'Israele, cioè il popolo che ha fatto le 
alleanze con il Signore, è stata paragonata all' albero 
dell'ulivo» (Dottrine di Salvezza, 3:152) . 

CosÌ l'unzione anche di questi oggetti inanimati con 
l'olio di oliva indica che il tabernacolo e tutto ciò che 
era ad esso collegato dovevano essere santificati dallo 
Spirito per prepararli al servizio di Dio. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(13-19) Nel suo discorso di apertura alla conferenza 
generale della Chiesa dell'ottobre 1978 il presidente 
Spencer W. Kimball ricordò a tutti i membri la respon
sabilità di diventare perfetti. Egli disse che questo 
obiettivo è raggiungibile in quanto ognuno di noi ha il 
potere di diventare simile al nostro Padre celeste. Tut
tavia alcuni si sentono venir meno davanti a questo 
invito poiché il SignQl'e ha dichiarato,Mcco, infatti, il 
mistero della divinità come è grande! »  (DeA 19:10) . Di 
conseguenza coloro che hanno queste apprensioni ri
tengono che il «mistero della divinità» è troppo grande 
per essere preso in considerazione dai mortali, per 
non parlare poi di raggiungerlo. 

La verità è che se un uomo non volge lo sguardo al 
tempio rimarrà sempre estraneo al mistero della divi
nità. 

«Fu a proposito di questo concetto che il profeta Jo
seph Smith disse: <Il principio di salvezza è dato per 
mezzo della conoscenza di Gesù Cristo> (Insegnamenti, 
pago 134), e: <La conoscenza attraverso il nostro Signo
re e Salvatore Gesù Cristo è il grande segreto che svela 
le glorie e i poteri del regno celeste> (ibidem, pago 235) . 

Queste rivelazioni, che sono riservate e insegnate 
soltanto ai fedeli membri della Chiesa nei sacri templi, 
costituiscono quelli che vengono chiamati i <misteri 
della divinità> . Il Signore disse che aveva dato a Joseph 
Smith <le chiavi dei misteri e delle rivelazioni che sono 
suggellate . . .  > (DeA 28:7); e come ricompensa ai fedeli 
il Signore ha promesso che Egli rivelerà tutti i misteri 
celati del Suo regno, dai giorni antichi e per le età a ve
nire (vedi DeA 76:7» > (Lee, Ye Are the Light of the World, 
pagg. 210-211) . 

Sin dai tempi antichi il Signore ha desiderato rivelar
Si ai figliuoli degli uomini. Questo capitolo dimostra 

Mosè ordinò Aaronne a presiedere sul sacerdozio 

appunto con quale cura Egli formulò tali piani con 
l'antica Israele per mezzo del profeta Mosè . 

Nel suo significato simbolico e nel progressivo 
splendore descritto con tanta bellezza, il tabernacolo 
con il suo cortile diventò una scuola in cui le cose del 
cielo sarebbero state rivelate al popolo del Signore. 
Originariamente era inteso che un Israelita sarebbe 
potuto passare dal cortile esterno del tabernacolo alle 
zone più interne e più sante. Ed è proprio in questa 
prospettiva che gli arredi e gli ornamenti diventavano 
progressivamente più intricati, complessi e particolari, 
sino a quando il rituale lo avrebbe portato davanti alla 
Santa Presenza, al Santo dei Santi. Sacre oltre ogni de
scrizione, sottratte alla vista delle persone indegne, 
queste ordinanze avevano lo scopo di essere, e la pos
sibilità di diventare, il legame, il mezzo di unione tra la 
degna Israele e il suo Dio. Tuttavia questo viaggio sim
bolico fu negato a Israele a causa del suo orgoglio e 
della sua ribellione (vedi Esodo 20:18-20; 32:1) .  Per
tanto Israele perse queste benedizioni superiori e co
minciò a dipendere dai sacerdoti officianti che agivano 
come procuratori mediante un ordine inferiore di 
sacerdozio. 

Ma tale perdita di privilegio non significa assoluta
mente che il tabernacolo perse il suo significato per 
Israele. Abbiamo visto nella lettura 12-1 che la legge di 
Mosè fu aggiunta al Vangelo, e fu in verità chiamata 
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un Vangelo preparatorio. Sebbene la pienezza della 
dotazione del sacerdozio non fosse data a Israele, la di
sposizione e la costruzione del tabernacolo simboleg
giano essi stessi il progresso dell'uomo verso la perfe
zione onde egli possa entrare alla presenza di Dio. No
ta la disposizione del tabernacolo e dei suoi arredi. 

Nel tabernacolo vi sono tre divisioni o zone principa
li: il cortile esterno; la prima stanza del tabernacolo ve
ro e proprio, o luogo santo; la stanza interna o Santo 
dei Santi. Anche nei templi moderni vengono rappre
sentati tre livelli di vita mediante varie stanze, ossia la 
sala del mondo o sala teleste, la sala terrestre e la sala 
celeste. n significato di queste stanze viene descritto 
come segue : 

«La sala del mondo rappresenta la terra in cui vivia
mo e moriamo. In questa sala vengono impartite le 
istruzioni relative al secondo stato dell'uomo e al mo
do in cui egli può vincere gli ostacoli della vita terrena. 

La sala terrestre è simbolo della pace che tutti gli uo
mini possono ottenere se superano la loro condizione 
decaduta mediante l'obbedienza alle leggi e alle 
ordinanze del Vangelo. 

La sala celeste simboleggia la gioia eterna e la pace 
che si trovano alla presenza di Dio. Una parte dello 
spirito delle infinite promesse date da Dio agli obbe
dienti è stata trasfusa nel disegno di questa bellissima 
sala» . (Testo della filmina «La casa del Signore» :  diapo
sitive 43, 48, 51) . 

Se confrontiamo le tre divisioni del tabernacolo con 
questi tre livelli di vita spirituale notiamo subito alcuni 
interessanti paralleli. 

Il cortile esterno (sala del mondo o sala teleste) . La prima 
cosa che si incontrava entrando dalla porta principale 
era l'altare degli olocausti. Su questo altare venivano 
uccisi e offerti al Signore gli animali e le altre offerte . 
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La stretta obbedienza e il sacrificio erano pertanto ri
chiesti come primo passo del progresso simbolico ver
so la perfezione e l'accesso alla presenza di Dio. n pri
mo passo può essere paragonato alla fede in Cristo 
(ossia guardare al grande e ultimo sacrificio) e al penti
mento. Gesù dichiarò ai Nefiti che Egli aveva adem
piuto la legge di Mosè e che ora il sacrificio richiesto 
loro era «un cuore spezzato e uno spirito contrito», il 
che avrebbe portato al battesimo «col fuoco e con lo 
Spirito Santo» (3 Nefi 9:20) . n fuoco sacrificale del 
grande altare significava pertanto che la «purificazione 
spirituale si sarebbe ottenuta per il tramite dello Spiri
to Santo, che il Padre avrebbe mandato grazie al Fi
glio» (McConkie, The Promised Messiah, pago 431). 

Subito dopo l'altare degli olocausti c'era la conca 
usata per il lavaggio e la purificazione (vedi Esodo 
30:19-20). Come è stato menzionato, quando Salomo
ne edificò un tempio stabile pose la conca sulla schiena 
di dodici buoi (vedi 1 Re 7:25), simbolismo ripreso nei 
templi moderni e chiaramente collegato al battesimo. 
Poiché il fonte battesimale è in se stesso «una similitu
dine della tomba» (DeA 128: 13) laddove il «vecchio uo
mo» di peccato viene sepolto (Romani 6:1-6), il simbo
lismo della conca appare chiaro. Una volta che l'uomo 
naturale (vedi Mosia 3: 19) viene sacrificato (messo a 
morte mediante un cuore spezzato o un pentimento 
sincero e profondo), egli è purificato sia con le acque 
del battesimo che col fuoco dello Spirito Santo (vedi 
2 Nefi 31:17) . Quando questa purificazione è stata ef
fettuata l'uomo è pronto a lasciare il mondo, cioè una 
vita di tipo teleste, per nascere (vedi Giovanni 3:5) ad 
un più alto stadio di vita spirituale . 

Il luogo santo (sala terrestre) . Tre oggetti si trovavano 
nell'arredamento della prima stanza del tabernacolo: 
la tavola del pane della presentazione, il candelabro 
sacro e l'altare dei profumi. Ogni oggetto aveva il pro
prio significato. La tavola del pane della presentazio
ne, sulla quale ogni sabato venivano cambiati il pane e 
il vino, era un simbolo simile agli odierni emblemi del 
sacramento . Essi simboleggiavano il sacramento del 
corpo e del sangue del Figlio di Dio a cui la persona 
spirituale partecipa costantemente onde poter avere la 
vita spirituale in Cristo (vedi Giovanni 6:53-56) . n 
candelabro con i suoi sette bracci e l'olio d'oliva simbo
leggiava la luce perfetta dello Spirito (vedi DeA 
45 :56-57), mediante la quale la persona rinata spiri
tualmente vede tutta la verità (vedi Giovanni 
14: 16-17; 15 :26) . Nelle alleanze sacramentali vi è un 
forte legame tra gli emblemi del corpo e del sangue del 
Salvatore e il potere dello Spirito, poiché il Signore 
promette che se l'uomo si ricorderà continuamente di 
Lui, egli avrà sempre con sé il Suo Spirito (vedi 3 Nefi 
18:7, 11) . 

n terzo oggetto dell'arredamento del luogo santo era 
l'altare dei profumi, simbolo della preghiera (vedi 
Apocalisse 5 :8), che si trovava esattamente davanti al 
velo. Questo altare illustra il terzo aspetto dominante 
della vita della persona che osserva i principi e le ordi
nanze del Vangelo, ossia la costante ricerca del potere 
e delle rivelazioni del Signore mediante la preghiera. n 
fatto che l'incenso veniva bruciato sui carboni accesi 
indica che anche le nostre preghiere devono essere 
dirette e influenzate dallo Spirito Santo (vedi 3 Nefi 
19:24; Romani 8:26) . 

Il Santo dei Santi (sala celeste) . Proprio come la sala ce
leste nei templi moderni simboleggiava il regno in cui 
dimora Dio, cosi avveniva per il Santo dei Santi nel-
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l'antico tabernacolo. L'unico arredo di questa stanza 
più interna era l'arca dell' alleanza, che il Signore stes
so aveva designato come il luogo in cui Egli si sarebbe 
incontrato con Mosè e avrebbe comunicato con il po
polo (vedi Esodo 25:22). Sia sul velo che separava il 
luogo santo dal Santo dei Santi che sul coperchio del
l'arca vi erano dei cherubini o angeli; questo uso di an
geli offre una bellissima rappresentazione del concetto 
insegnato nelle Scritture degli ultimi giorni: che l'uo
mo passa accanto agli angeli nel suo cammino verso 
l'esaltazione (vedi DeA 132:19) . 

Per riassumere, il tabernacolo con la sua struttura e 
le ordinanze che in esso venivano celebrate illustrano 
il grande e glorioso simbolismo del progresso dell'uo
mo verso l'alto, da uno stato di alienazione da Dio a 
uno stato di piena comunione con Lui. 

Tieni presente il seguente diagramma mentre leggi 
attentamente Ebrei 9:10, dove l'apostolo Paolo com
menta in modo stupendo il vero significato spirituale 
del tabernacolo dell'antica Israele. 
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Levitico 1-10 

Una legge di riti e di ordinanze 
Prima parte : Sacrifici e offerte 

- 14 

(14-1) Introduzione 
Dotnllnda. La legge di Mosè non fu data come severo 

rimprovero ad Israele e imposta al popolo quale casti
go perché aveva rifiutato la legge superiore? 

Risposta . Per sua stessa ammissione Dio castiga il po
polo a causa della disobbedienza, ma l'emanazione di 
leggi non è un castigo. I Suoi comanda.menti, come. . disse Mosè, hanno lo scopo di rendercl «sempre felICI» 
(Deuteronomio 6:24) . Ogni legge ha lo scopo di edifi
care e ispirare, riconciliare e perfezionare. Questo 
principio abbraccia anche la legge di Mosè. Essa fu un 
castigo soltanto nel senso che era meno di quanto il 
popolo avrebbe potuto ottenere; ma era un m��zo �er 
compiere i propositi di Dio, come lo sono tutti I SUOI 
comandamenti. Come il Signore disse ai primi Santi di 
questa dispensazione, se obbediamo al Suo Vangelo 
possiamo essere «coronati di benedizioni dall'alto, e 
con non pochi comandamenti» (DeA 59:4) . 

Dotnllnda. Ma la legge di Mosè non era nella migliore 
delle ipotesi un grande passo indietro? 

Risposta . No. Fu un grande passo in avanti, non tan
to grande quanto Israele avrebbe potuto, ma grande 
ugualmente. Sappiamo dalle Scritture che Israele, 
quando usci dall'Egitt?, si trovava in ��a ,pr��a �on
dizione spirituale. ESSI non avevano plU l uffiCIO di 
profeta, la possibilità di profetizzare e lo spirito di rive
lazione, ed erano stati contaminati dalle tradizioni pa
gane degli Egiziani. Quando venne a liber?I"li d�� . schiavitù d'Egitto, il Signore comandò agli Israeliti di 
rinunciare alle loro abominazioni e ai loro idoli, ma il 
popolo non volle ascoltare: «Nessun d'essi gettò via le 
abominazioni che attiravano il suo sguardo, e non ab
bandonò gl'idoli d'Egitto» (Ezechiele 20:6-8) .  Se non 
fosse stato per la Sua misericordia e per le alleanze che 
aveva stipulato con gli antichi patriarchi il Signore 
avrebbe potuto giustamente scatenare la Sua ira contro 
Israele e distruggere l'intero popolo (vedi Esodo 
32:7-14) . Invece Egli volle dare loro una legge adatta 
ad aiutarli a progredire spiritualmente a partire dalla 
condizione in cui si trovavano. 

Dotnllnda. Allora il fatto che gli Ebrei si rivolgessero 
agli dei egiziani quando si trovarono nel deserto non 
era per loro una nuova esperienza? n vitello d'oro si 
trovava là perché aveva in effetti un posto nel cuore di 
un'Israele che era spiritualmente debole e immatura? 

Risposta . S1. Era un compito molto più difficile allon
tanare l'Egitto da Israele di quanto lo fosse stato allon
tanare Israele dall'Egitto. Considerate anche il fatto 
che Mosè era stato costretto ad usare dei segni per 
convincere non soltanto Faraone, ma anche Israele . E 
quando è necessario usare dei segni per dar� prova di 
autorità, ci troviamo di fronte a una generazione �
vagia e adultera (veèfrMatteo 12:39) . Mosè aveva qum
di dei buoni motivi per dichiarare: «Siete stati ribelli al
l'Eterno, dal giorno che vi conobbi» (Deuteronomio 
9:24) . 

DOtnIlnda. Dunque quando lei dice che la legge non 
era un castigo, ma un mezzo per raggiungere un fine, 

intende dire che era un piano deliberatamente e atten
tamente designato per condurli a Geova? 

Risposta . Questo e altro ancora. La legge non soltan
to li avrebbe portati a Cristo, ma sarebbe stata anche il 
mezzo grazie al quale si poteva sviluppare un rapporto 
di alleanza per accrescere il loro potere spirituale, in 
modo che potessero godere i doni e le manifestazioni 
dello Spirito, avere una speranza perfetta e riempirsi 
dell'amore verso Dio e tutti gli uomini. E se avessero 
continuato ad avanzare perseverando sino alla fine 
avrebbero ottenuto la sicurezza della vita eterna (vedi 
2 Nefi 31:20) . 

Dotnllnda. Non mi ero mai reso conto che la legge di 
Mosè potesse realizzare tutti questi obiettivi. Come era 
possibile? 

Risposta . È più facile capire la questione quando con
sideriamo il rapporto tra tutti gli aspetti della legge e il 
progresso spirituale del singolo individuo. n guaio è 
che quando pensiamo alla legge di Mosè vediamo 
soltanto quella parte di essa che riguarda i riti e le 
ordinanze . 

Dotnllnda. Quali sono gli altri aspetti della legge? 
Risposta . Gli elementi fondamentali della legge sono 

definiti sotto le chiavi dell' autorità del sacerdozio 
inferiore (vedi DeA 13; 84:26 -27; 107: 14, 20) e sono i 
seguenti: 

Fede: Nonostante che in questi passi non vi si faccia 
diretto riferimento, questo principio è implicito in 
quanto la fede è assolutamente necessaria in ogni no
stro atto volto a compiacere Dio e a realizzare i Suoi 
propositi (vedi Ebrei 11:6; Romani 14:23) . Amulek dis
se chiaramente che la fede era un requisito della legge 
indispensabile per condurre l'uomo al pentimento 
(vedi Alma 34:15) . 

Pentimento: n sistema di sacrifici adottato da Israele 
aveva lo specifico obiettivo di favorire nel popolo l'in
sorgere di un atteggiamento penitente, richiamando la 
sua attenzione sul sacrificio espiatorio di Cristo. Per
tanto, se il popolo avesse esercitato la fede in Lui e si 
fosse pentito delle sue cattive azioni, i �uoi peccati sa
rebbero stati rimessi, non dalla legge di Mosè, ma gra
zie alla sua fede nel futuro Messia, fede dimostrata 
dalla loro obbedienza alla legge di Mosè (vedi Mosia 
13:28) . . . , Battesimo per immersione: n batteSImO era la plU . importante ordinanza esteriore della legge, essendo il 
mezzo con il quale il singolo individuo stabiliva .u� . 
rapporto di alleanza con Geova. Purtroppo Ogni rifen
mento al battesimo nell' Antico Testamento è andato 
perduto, ma da altre fonti sappiamo che facev� parte 
della legge mosaica (vedi DeA 84:26 -27; 1 Nefi 20:1; 
1 Corinzi 10:1-4) .  

Legge dei comandamenti carnali, o �egge dei rit.i e 
delle ordinanze (vedi DeA 84:27; MOSIa 13:30): AI no
stri giorni la parola carnale ha connot�ioni se���ali: 
mentre il termine latino dal quale denva ha plU il SI
gnificato di «fisico o materiale» . Pertanto questi coman
damenti trattano principalmente le az�oni co�e�se 
nella carne, ossia sulla terra. Come spiegò Abmadi, 
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questi comandamenti avevano l'obiettivo di « mante
nerli nel ricordo di Dio e del loro dovere verso di Lui» 
(Mosia 13:30) .  

Ministero degli angeli: Questo ministero h a  l'espres
so obiettivo di preparare gli uomini ad avere fede in 
Cristo in modo che possano ricevere lo Spirito Santo 
(vedi Moroni 7:30 -32) . 

Domanda. Quindi la legge mosaica in effetti abbrac
ciava tutti i principi fondamentali del Vangelo? 

Risposta . Più esattamente la legge mosaica è chiama
ta <<Vangelo preparatorio» (DeA 84:26) . Poiché gli 
Israeliti avevano perduto le chiavi del Sacerdozio di 
Melchisedec non potevano avere la pienezza della leg
ge di Cristo e, quando il Signore ademp1 la legge, il 
Vangelo preparatorio fu portato sotto la legge di Cristo 
e i comandamenti carnali furono aboliti. 

Domanda. Possiamo trovare queste cose nell' Antico 
Testamento cosÌ come lo conosciamo oggi? 

Risposta . 51, quando si sa cosa cercare e come cercar
la. Mormon dichiarò che i Lamaniti convertiti com
prendevano correttamente la legge di Mosè perché 
avevano lo « spirito di profezia» (Alma 25:16; vedi an
che il v. 15) . Lo spirito di profezia è la « testimonianza 
di Gesù» (Apocalisse 19:10; vedi anche Alma 6:8). La 
legge di Mosè era un « pedagogo» per portare Israele a 
Cristo (Galati 3:24); tuttavia fu data per « simboli e cen
ni» (Mosia 3:15; vedi anche 13:31; 16:14) . Soltanto 
coloro che possiedono lo spirito di profezia possono 
comprendere questi insegnamenti simbolici. Poiché, 
come disse Amulek, « Questo è tutto il significato della 
legge, ed ogni punto è destinato a indicare quel 
grande ed ultimo sacrificio» (Alma 34:14) . 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Levitico 1-10 fai 

uso delle « Note e Commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione « Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A LEVITICO 1-10 

(14-2) Levitico 1:1. Qual è l'elemento più 
importante del libro del Levitico? 

n libro del Levitico contiene delle rivelazioni date di
rettamente da Dio a Israele tramite Mosè. Era ovvia
mente il manuale di istruzione del sacerdozio di quella 
generazione. Questo fatto rende estremamente inte
ressante il libro, poiché ogni qualvolta Dio parla all'uo
mo Egli si rivela. Studiando le pagine del Levitico l'uo
mo può arrivare a conoscere meglio Lui e i Suoi propo
siti. Il lettore moderno può considerare superate le di
sposizioni impartite nel libro, in particolare quelle che 
riguardano i sacrifici cruenti; tuttavia queste disposi
zioni, come ebbe a dire Amulek, hanno lo scopo di in
dicare l'espiazione infinita di Cristo (vedi Alma 34:14) . 
Uno studioso ha fatto notare quanto segue riguardo ai 
vari sacrifici e offerte: 

« Pertanto il primo elemento che richiama la nostra 
attenzione è questo: per ogni offerta si presentano alla 
nostra attenzione almeno tre oggetti distinti. C'è l'offer
ta, il sacerdote e l'offerente. La conoscenza del preciso si
gnificato di ognuno di questi oggetti è indispensabile 

154 

se vogliamo comprendere il motivo delle offerte. 
Pertanto, cos'è l'offerta? Cos'è il sacerdote? Cos'è l'of

ferente? Cristo è l'offerta, Cristo è il sacerdote, Cristo è 
l'offerente. Talmente complessi e molteplici sono i 
rapporti che vedono Cristo presentarsi per l'uomo e 
all'uomo che nessun simbolo o serie di simboli può 
adeguatamente rappresentarne la pienezza. Pertanto 
abbiamo molte e distinte classi di simboli e ulteriori va
riazioni nell' ambito di queste classi distinte, ognuna 
delle quali ci offre una particolare visione di Cristo, sia 
nel Suo carattere che nella Sua opera e nella Sua per
sona. Ma, a prescindere da come Lo vediamo, per i 
peccatori Egli riveste più di una funzione. Ciò propone 
la necessità di molti simboli. Innanzitutto Egli viene 
come offerente, ma non possiamo vedere l'offerente 
senza l'offerta, e l'offerente è Egli stesso l'offerta; e 
Colui che è sia l'offerente che l'offerta, è anche il sa
cerdote . Come uomo soggetto alla legge, come nostro 
sostituto, Cristo si presentò per noi a Dio come offe
rente. Egli prese <il corpo preparato per Lui> come Sua 
offerta in modo che in essa e per essa Egli potesse ri
conciliarci con Dio. Pertanto, quando il sacrificio e l'of
ferta ebbero completamente fallito nella realizzazione 
del loro proposito - quando Dio non volle più accettar
li - <allora disse Egli: Eccomi, vengo! Sta scritto di me 
nel rotolo del libro. Dio mio, io prendo piacere a far la 
Tua volontà, e la Tua legge è dentro al mio cuore> . Per
tanto il Suo corpo era la Sua offerta. Egli l'offrì volon
tariamente e poi, in veste di sacerdote, Egli portò il 
sangue nel Santo dei Santi. Come offerente noi Lo ve
diamo uomo sotto la legge, che si presenta come nostro 
sostituto per adempiere ogni giustizia. Come sacerdote 
ci viene presentato come mediatore, messaggero di Dio 
tra Lui stesso e Israele . Mentre come offerta Egli è visto 
come la vittima innocente, un odore grato a Dio, portan
do tuttavia su di sé il peccato e morendo per esso. 

Pertanto nello stesso simbolo l'offerente offre Cristo 
nella Sua persona, essendo Colui che diventò uomo per 
soddisfare i requisiti di Dio: l 'offerta Lo presenta nel 
Suo carattere e nella Sua opera come vittima per mezzo 
della quale il sacrificio fu ratificato; mentre il sacerdote 
ci offre una terza immagine di Lui, nel Suo rapporto uffi
ciale, come mediatore e intercessore appositamente no
minato. Di conseguenza, quando abbiamo un simbolo 
in cui l'offerta è predominante, il primo pensiero ci por
terà a Cristo in quanto vittima. D'altra parte, quando 
l'offerente o il sacerdote predomina, rappresenterà ri
spettivamente Cristo come uomo o Cristo come media
tore» Gukes, LAw ai the Offerings, pagg. 44-45).  

(14-3) Levitico 1:2-3. Cosa rendeva un animale 
adatto per essere offerto a Dio? 

Il termine ebraico tradotto con l'espressione « senza 
difetto» significa integro o sano. Oltre a questo requisi
to tutti gli animali da sacrificio dovevano soddisfare al
tre due condizioni: dovevano appartenere alla catego
ria che il Signore dichiarava pura (vedi Levitico 11) e 
dovevano anche appartenere ad armenti e greggi 
domestici (vedi Levitico 1:2). 

« Con gli animali puri, che egli si era procurato grazie 
al proprio allevamento e alle provrie cure, che costitui
vano il suo normale patrimonio/ e con il prodotto otte
nuto grazie al lavoro delle sue mani nei campi e nelle 
vigne, dai quali derivava il suo normale sostentamen
to, l'Israelita offriva . . .  il cibo che egli si procurava nel
l'esercizio della sua chamata stabilita da Dio, un sim-



bolo del cibo spirituale che perdura in vita eterna [vedi 
Giovanni 6:27; 4:34] e che nutre sia l'anima che il cor
po per una vita imperitura in compagnia di Dio . . .  In 
questo modo i doni sacrificali acquistano un carattere 
simbolico e rappresentano la dedizione di un uomo, 
con tutte le sue fatiche e i suoi prodotti, a Dio» (Keil 
and Delitzsch, Commentary, 1:2:275 -276) . 

Questa offerta doveva essere volontaria. Non era un 
obbligo, ma serviva come libera espressione di gratitu
dine da parte del singolo individuo. Qualsiasi cosa che 
fosse meno di ciò avrebbe violato il principio fonda
mentale delle offerte volontarie (vedi Moroni 7:6-10) . 

(14-4) Levitico 1:3. L'animale per l'olocausto veniva 
effettivamente ucciso all'ingresso del tabernacolo? 

Per aiutare Israele a vincere l'idolatria il Signore spe
cificava che le offerte venissero sacrificate in un luogo 
preciso, «all'ingresso della tenda di convegno» (v. 3) . 
Questo luogo veniva specificato poiché era là (tecnica
mente pochi metri davanti alla porta del tabernacolo o 
tempio) che si trovava l'altare sul quale sarebbe stato 
bruciato il sacrificio o una sua parte. (Nota: Questo vero 
setto e quelli successivi descrivono gli olocausti. Altre 

Il sacrificio simboleggiava l 'espiazione dei peccati 

offerte imponevano requisiti diversi. Per una completa 
descrizione di tutte le varie offerte vedi il diagramma 
sotto riportato, tratto da un articolo pubblicato da Ed
ward J .  Brandt dal titolo «Sacrifices and Offerings of 
the Mosaic Law», nell'2Ensign del dicembre 1973, 
pagg. 50 -51) . 

(14-5) Levitico 1:4. Perché l'offerente posava le mani 
sull'offerta, e in che modo questa offerta effettuava 
l'espiazione in suo favore? 

L'imposizione delle mani era una componente im
portante di ogni sacrificio. «Essa significava trasmissio
ne e delega e comportava una rappresentanza, in mo
do che indicava realmente la sostituzione del sacrificio 
al posto del sacrificatore. Pertanto veniva sempre ac
compagnata dalla confessione dei peccati e dalla pre
ghiera. Si faceva cosÌ: il sacrificio doveva essere dispo
sto in modo che la persona che si confessava guardas
se verso ovest mentre posava le mani tra le coma del
l'animale del sacrificio, e se il sacrificio era portato da 
più di untii persona ognuna doveva porre le mani su di 
esso. Non è del tutto chiaro se vi posavano entrambe 
le mani o una sola, ma tutti concordano che quest' atto 
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SACRIFICI E OFFERTE DELLA LEGGE MOSAICA 

NOME 
DELL'ORDINANZA 
E TIPO DI OFFERTA 

OLOCAUSTO 
(Levitico 1, 6:9-13) 

Questo è un altro nome 
per l'ordinanza del 
sacrificio praticata dai 
patriarchi, da Adamo 
sino a Israele. 

SACRIFICIO DI 
AZIONI DI GRAZIE 
(Lefitico 3; 7:11-38) 

OGGETTI EMBLEMATICI USATI 
PER L'ORDINANZA 

Animale maschio senza difetto (Esodo 12:5; Levitico 
1:3; 22:18-25; Numeri 28:3-4; Deuteronomio 15:21; 
17:1). 

In origine l'animale doveva essere un primogenito 
(Genesi 4:4; Esodo 13:12; Levitico 27:26; Numeri 
3:41; 18:17; Deuteronomio 12:6; 15:19 -21). 

L'animale usato variava secondo la posizione e i beni 
posseduti dall'offerente, oltre che secondo 
l'occasione del sacrificio: vitello, montone, capro, 
colombe o giovani piccioni (Levitico 1:5, lO, 14; 5:7; 
Genesi 15:9). 

Animale maschio o femmina senza difetto (Levitico 
3:1, 12) e vitelli, pecore o capre, ma non uccelli o altri 
sostituti (Levitico 22:27). L'animale doveva servire 
come carne per un pasto sacrificale. n grasso e le 
interiora venivano bruciati sull' altare (Levitico 
3:3-5), una parte determinata veniva data ai 
sacerdoti (vedi oblazione) e il resto veniva usato 
come cibo per un particolare pasto (Levitico 7:16). 

SCOPO DELL'ORDINANZA 

"Ciò è a similitudine del sacrificio dell'Unigenito del 
Padre» (Mosè 5:7; vedi anche Levitico 1:4, 9; 14:20; 
Ebrei 9:14; 1 Pietro 1:19; 2 Nefi 11:4; 25:24-27; 
Giacobbe 4:5; Jarom 1; Mosia 3:15). 

n triplice scopo del sacrificio d'azioni di grazie è 
indicato nei seguenti titoli o descrizioni. 

L'OFFERTA PER RICONOSCENZA viene fatta per 
ringraziare il Signore di tutte le benedizioni (Levitico 
7:12-13, 15, 22:29). 

L'OFFERTA VOTIVA (Levitico 7:16; 22:18, 21, 23; 
Numeri 15:3, 8; 29:39; Deuteronomio 12:6) indica la 
stipulazione o il rinnovo di un voto o alleanza. 

L'OFFERTA VOLONTARIA (Levitico 7:16; 22:18, 21, 
23; Numeri 15:3; 29:39; Deuteronomio 12:6, 17; 
16:10; 23:23) suggerisce la volontaria accettazione di 
patti con le attinenti responsabilità e conseguenze. 

Sembra che una persona potesse compiere l'offerta 
per uno degli scopi sopra indicati separatamente o 
nel loro insieme. 

QUANDO VENIVA OFFERTA 

OFFERTE PUBBUCHE 

Occasioni regolarmente stabilite: 
Ogni giorno: mattina e sera 
(Esodo 29:38-42; Numeri 
28:3-4). Sabato: offerta di una 
doppia porzione (Numeri 
28:9-10). Luna nuova: mensile 
(Numeri 28:11-15). 

Occasioni stagionali stabilite: 
Festa della Pasqua e dei pani 
azzimi 
Festa del raccolto, Festa delle 
capanne 
Anno nuovo e Giorno 
dell' espiazione 

OFFERTE PRIVATE 
Fatte in occasione di avvenimenti 
di famiglia: nascite, matrimoni, 
riunioni, ecc. e in occasione di 
particolari necessità. Più spesso 
tuttavia offerte private o individuali 
venivano effettuate in occasione 
delle feste stabilite. 

Queste erano soltanto feste private 
o sacrifici personali per le famiglie 
o i singoli individui (vedi Offerte 
private). 



.... 
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SACRIFIOO PER IL 
PECCATO 
(Levitico 4; 5:1-13; 
6:25-30) 

SACRIFIOO DI 
RIPARAZIONE 
(Levitico 5:15-19; 6:1-7; 
7:1-10) 

OBLAZIONE 

(Esodo 29:40- 41; 
Levitico 2; 6:14-23; 
7:9 -10; Numeri 15:4-24; 
28; 29) 

OFFERTA ELEVATA 

(Esodo 29:ztj-27; 
Levitico 7:14,32-34; 
Numeri 18:19) 

Animale maschio o femmina o volatile senza difetto. 
L'offerta era proporzionata alla posizione e alla 
situazione economica dell' offerente: il sacerdote 
offriva un giovenco (Levitico 4:3; Numeri 8:8), i capi 
del popolo un capro (Levitico 4:22-23), il popolo in 
generale una capra (Levitico 4:27-28), il povero due 
tortore o due giovani piccioni (Levitico 5:7), e coloro 
che si trovavano in condizioni di estrema povertà un 
volatile o della farina (Levitico 5:11; Numeri 
15:20-21). L'offerta non è consumata dal fuoco, ma 
viene usata dal sacerdozio levitico come pasto 
sacrificale. La carne e la pelle sono per loro uso e 
mantenimento (Levitico 6:25-30; 7:7-8; 14:13). 

Montone senza difetto (Levitico 5:15, 18; 6:6; 19:21). 
TI lebbroso doveva offrire un agnello (Levitico 14:12) 
e cos1 doveva fare il nazireo (Levitico 6:U). 

Pr 

Pane non lievitato. Era permesso usare pochi 
ingredienti insieme con la farina: sale (Levitico 2:13), 
olio (Levitico 2:5), anche incenso (Levitico 2:15), ma 

non lievito o miele (Levitico 2:11). Tuttavia esso 
poteva essere cotto o fritto in varie maniere. 

L'offerta elevata è la spalla destra e l'offerta agitata il 
petto dell' animale offerto in sacrificio d'azioni di 
grazie dati in pagamento da parte dell' offerente per i 
servizi del sacerdote. 

Di tutto ciò che i Leviti ricevevano per il loro servizio 
sacerdotale - offerta elevata o agitata, oblazione o 
decima (Numeri 18) - dovevano offrime una parte in 
sacrificio al Signore quale offerta di ricordanza 
(Levitico 2:2, 9, 16; 5:12; 6:15; Numeri 5:26; 
18:26-29). 

«Elevare" e «Agitare» si riferiscono ai gesti di 
innalzare l'offerta e di porgerla verso il sacerdote che 
la riceveva in nome del Signore. 

I sacrifici per il peccato venivano compiuti per i 
peccati commessi per ignoranza (Levitico 4:2, 22, 27), 
peccati generalmente non conosciuti dal popolo 
(Numeri 15:24), peccati in violazione di giuramenti e 
patti (Levitico 5:1,4-5), e peccati cerimoniali o 
contaminazione o impurità secondo la legge dei 
comandamenti carnali (Levitico 5:2-3; U:1-8; 
15:28-30). Lo scopo dell'offerta per il peccato, dopo 
un sincero pentimento da parte degli interessati, era 
quello di prepararli a ricevere il perdono quale parte 
del rinnovamento delle loro alleanze (Levitico 4:26, 
35; 5:10; 10:17; Numeri 15:24-29). Oggi è possibile 
ricevere questa stessa benedizione partecipando al 
sacramento (Matteo 26:24, traduzione di Joseph 
Smith). 

I sacrifici di riparazione venivano fatti per offese 
commesse contro gli altri: come ad esempio, falsa 
testimonianza (Levitico 6:2-3), possesso illecito e 
forzoso di proprietà altrui (Levitico 6:4), mancanza di 
rispetto per le cose sacre (Levitico 5:16-17), 
trasgressioni sessuali (Levitico 19:20-22). Lo scopo 
del sacrificio di riparazione era quello di ottenere il 
perdono (Levitico 6:7). Ciò era possibile dopo il 
pentimento (Levitico 26:40-45) e dopo aver 
adempiuto alla legge della riparazione che 
richiedeva, laddove possibile, che la persona 
colpevole riparasse completamente al male fatto, 
versando inoltre il 20% in più (Levitico 5:16; 6:5-17; 
27:13, 15, 19,27,31; Numeri 5:6-10). 

Questa offerta completava il pasto sacrificale 
dell'olocausto e del sacrificio d'azioni di grazie. 
Veniva poi data ai sacerdoti per il loro servizio e 
mantenimento (Levitico 7:8-10). 

Questa era la parte del sacerdote (Levitico 7:35-36; 
Deuteronomio 18:1-8). 

Questa offerta di ricordanza era una specie di offerta 
d'azioni di grazie o di ringraziamento al Signore e 
inoltre era fatta in ricordo di Dio e del servizio a Lui 
dato. 

I Leviti ricevevano anche la pelle di tutti gli animali 
sacrificati quale compenso delle loro fatiche e dei loro 
servizi (Levitico 7: 8). 

Uno speciale sacrificio per il 
peccato riguardante tutto il popolo 
veniva offerto nel giorno 
dell'espiazione (Esodo 30:10; 
Levitico 16:3, 6, 11, 15-19). 

Tutti gli altri sacrifici per il peccato 
erano offerte private e personali, 
molto spesso compiute in 
occasione delle feste stabilite. 

Tutti i sacrifici di riparazione erano 
offerte private e personali, quasi 
sempre compiute in occasione delle 
feste stabilite. 

Questa oblazione veniva sempre 
compiuta insieme con l'olocausto e 
con il sacrificio d'azioni di grazie e 
poteva anche sostituire, per chi era 
in condizioni economiche difficili, il 
sacrificio per il peccato (Numeri 
15:28; 29). 

Queste offerte venivano compiute 
in occasione degli olocausti e dei 
sacrifici d'azioni di grazie. 

Queste offerte venivano compiute 
insieme con gli altri sacrifici. 

(Adattato da Edward J. Brandt, «The Priesthood Ordinance of 
Sacrifice», Ensign, dicembre 1973, pagg. 50-51). 



doveva essere compiuto <con tutta la propria forza>, co
me se si volesse imporre tutto il proprio peso sul sosti
tuto» (Edersheim, The Tempie, pagg. 113-114) . 

Questa pratica mostra che il sacrificio aveva un 
aspetto o simbolismo duplice . Prima e sopratutto, esso 
rappresentava l'unico sacrificio che poteva in ultima 
analisi portare alla pace e alla remissione dei peccati, 
ossia quello di Gesù Cristo. Ma l'imposizione delle 
mani indicava un trasferimento di identità; ossia, l'of
ferente investiva della propria identità l'animale sacri
ficale. Pertanto l'uccisione dell'animale implicava sim
bolicamente una delle due cose seguenti, a seconda 
del genere di offerta in questione. Primo, implicava 
che il peccatore, «l'uomo naturale», come dice re Be
niamino (vedi Mosia 3:19), veniva messo a morte, on
de la persona spirituale potesse rinascere. Paolo usa 
questa terminologia in Romani 6:1-6; e in Dottrina e 
Alleanze 128:13 il fonte battesimale è paragonato a una 
tomba. Perché? Perché il «vecchio uomo» di peccato è 
ivi sepolto (Romani 6:6). Secondo, se non era un'offer
ta per il peccato, la morte dell' animale avrebbe signifi
cato il sacrificio della propria vita, ossia una consacra
zione totale dell'individuo a Dio. 

La parola tradotta con «espiazione» proviene da una 
termine ebraico che significa «coprire o nascondere» .  
Ciò indica non che il peccato non esiste più, ma che è 
stato coperto o, in senso più aderente alle Scritture, 
cancellato al cospetto di Dio per Sua grazia o affettuo
sa generosità (vedi Alma 7:13) . Ossia, il potere del pec
cato di separare l'uomo da Dio è stato annullato (vedi 
Keil and Delitzsch, Commentary, 1:2:276) . Pertanto la 
parola espiazione veniva usata per indicare la rinnovata 
unione dell'uomo con Dio. 

(14-6) Levitico 1:5. Perché al sangue veniva 
attribuita tanta importanza? 

Di tutti gli elementi dell' ordinanza o sacrificio nulla 
svolgeva un ruolo più significativo del sangue dell'of
ferta. 11 modo in cui veniva offerto era minutamente 
stabilito dal Signore. In dipendenza del genere di of
ferta in questione, il sangue veniva messo o sui corni 
dell' altare, asperso su tutti e quattro i lati dell' altare, o 
versato alla base dell' altare stesso. 

D Signore sceglie il sangue per sottolineare le conse
guenze del peccato e i requisiti per realizzare il proces
so del perdono e della riconciliazione. Pertanto il san
gue simboleggiava sia la vita (vedi Levitico 17:11) che 
l'offerta della propria vita. La morte è la conseguenza 
del peccato e per questo l'animale veniva ucciso, per 
mostrare che cosa accade quando l'uomo pecca. Inol
tre l'animale era un simbolo di Cristo . Grazie all'offer
ta della Sua vita in favore dell'uomo, mediante lo spar
gimento del Suo sangue, colui che è spiritualmente 
morto a causa del peccato può trovare una nuova vita. 
Da questa verità scaturisce un parallelo spirituale : «Co
me tutti gli uomini cadono in Adamo, o per natura, e 
sono soggetti alla morte spirituale, cosi in Cristo e nel 
Suo sacrificio espiatorio tutti gli uomini trovano il po
tere di ottenere la vita eterna» (McConkie, The Promised 
Messiah, pago 259) . 

Lo scopo dello spargimento di sangue era quello di 
realizzare l'espiazione (vedi Levitico 17: 11; Ebrei 9:22) .  
Come si  fa notare nella lettura 14:5 il termine ebraico 
tradotto con espiazione significa «coprire». Pertanto la 
spalmatura, l'aspersione o il versamento di sangue 
«copriva» i peccati degli uomini e pertanto realizzava 
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n sangue simboleggiava l 'espiazione dei peccati 

l'espiazione. Nel concetto che i giusti sono coloro «i 
cui vestiti saranno purificati mediante il sangue dell' A
gnello» (Ether 13:10; Alma 5:21) c'è un bellissimo para
dosso. È il sangue di Cristo che copre i peccati e rende 
l'uomo puro, in modo che egli possa realizzare l'unità 
con Dio. 

Pertanto il sangue era un simbolo dell'intero proces
so mediante il quale l'uomo si riconcilia con Dio. «Da 
tutto ciò è evidente che coloro che in Israele erano spi
ritualmente illuminati sapevano e comprendevano il 
motivo per cui le loro ordinanze sacrificali erano a si
militudine della futura morte di Colui il cui nome essi 
usavano per adorare il Padre, e che non era il sangue 
sparso sui loro altari che portava la remissione dei pec
cati, ma il sangue che sarebbe stato versato nel Getse
mani e sul Calvario» (McConkie, The Promised Messiah, 
pag. 258) . 

(14-7) Levitico 1:6-9. Qual era lo scopo per cui gli 
animali venivano divisi in pezzi? 

L'aspetto singolare dell' olocausto era la divisione 
dell' animale in varie parti e il lavaggio mediante acqua 
delle interiora e delle gambe del vitello. Tuttavia è pro
prio questo atto che dava a questo sacrificio una di
mensione e significato propri, diversi dagli altri. Un 
autore ha descritto cosi il simbolismo attinente a que
sto concetto: 

«D dovere che l'uomo ha verso Dio non è la rinuncia 
a una delle sue facoltà, ma la completa offerta di ogni 
cosa. Per questo Cristo riassume il primo comanda
mento chiamando in causa tutta la mente, tutta l'ani
ma e tutti gli affetti. <Amerai il Signore Iddio tuo con 
tutto il tuo cuore, e con tutta l 'anima tua e con tutta la 
mente tua> . Non posso dubitare che i simboli si riferi
scano a questo quando si parla tanto dettagliatamente 
delle parti dell'olocausto, poiché <la testID, <il grasso>, 
<le gambe>, de interiora> sono tutti distintamente enu
merati. <La testa> è il ben noto simbolo dei pensieri; de 
gambe> il simbolo del camminare; e <le interiora> il co
stante e familiare simbolo dei sentimenti e degli affetti del 
cuore. D significato del <grasso> fot;se non è subito ov
vio, sebbene in questo caso anchè le Scritture ci aiuti
no a trovare una soluzione. E�so rappresenta la forza 
non di un arto o di una facoltà, ma la salute e il vigore 
generale -dell 'insieme. In Gesù questi elementi vengono 



tutti offerti, e tutti senza macchia né difetto. Se nella 
mente di Gesù ci fosse stato anche un solo pensiero 
che non fosse stato perfettamente donato a Dio, se nel 
cuore di Gesù ci fosse stato un solo affetto che Egli 
non avesse offerto alla volontà di Suo Padre, se nel 
cammino di Gesù ci fosse stato un solo passo che Egli 
non avesse compiuto per Dio ma per il proprio piace
re, allora Egli non avrebbe potuto offrirsi, né sarebbe 
stato accettato come <un olocausto a Geova>. Ma Gesù 
offrì tutto, senza riserve. Tutto fu bruciato, tutto fu 
consumato sull'altare» Oukes, Law of the Offerings, 
pagg. 63-64). 

n lavaggio delle interiora e delle gambe indica la ne
cessità che l'uomo sia spiritualmente puro non solo in 
ciò che fa, ma anche in ciò che desidera (vedi Efesini 
5 :26; Jukes, Law of the Offerings, pago 71) . 

Prese nel loro insieme queste cose rivelano il tipo di 
vita che il Signore vive. I Suoi sentimenti, i Suoi pen
sieri, le Sue attività e la Sua vita intera furono posti in 
sottomissione a Dio. Nello stesso tempo il sacrificio 
sottolineava il concetto che soltanto quando l'offerente 
si offre a Dio la sua vita è grata o accetta al Signore. 

(14-8) Levitico 1:10-17. Perché il Signore 
prescriveva vari gradi di offerte? 

I sacrifici accettabili appartenevano ai seguenti grup
pi: un vitello maschio, un montone o capro, una torto
ra o piccione. Dalla condizione economica dell'indivi
duo dipendeva la natura dell'animale sacrificato. n fat
to che ognuno di questi animalHosse totalmente accet
to a Dio è un indice della Sua misericordia. Per Lui 
non è il dono che conta, ma l'intento che anima il cuo
re del donatore. 

(14-9) Levitico 2. Cos'era l'oblazione? 

Usato nel senso sacrificale il termine « oblazione» si 
riferisce a un dono di grano, farina o pane. Con questa 
offerta l'individuo riconosceva Dio quale donatore di 
tutte le cose e Gli cedeva ciò che era stato designato 
propriamente come Suo (ossia i frutti dei campi) come 
supplica per avere la forza necessaria ad assolvere il 
suo dovere. n grano, o i suoi derivati, con l'aggiunta 
di olio, incenso e sale costituiva ogni offerta (vedi VV . 
1, 13) . In ogni caso il grano doveva essere manipolato 
in qualche maniera. La produzione di « fior di farina» 
(vv. 4, 5, 14) richiedeva grandi cure in un'epoca in cui 
il grano veniva macinato principalmente a mano. Così 
il tempo dell'offerente, simbolo dell'intera sua vita, 
veniva a far parte dell' offerta. 

La mescolanza dell'olio, dell'incenso e del grano per 
questa offerta è molto istruttiva (vedi V. 1) . L'olio era 
usato nelle Scritture per simboleggiare lo Spirito Santo 
(vedi DeA 45:56 -57), il grano per simboleggiare la pa
rola di Dio (vedi Marco 4:14), e l'incenso per simboleg
giare la preghiera (vedi Apocalisse 8:3) .  Così come 
l'uomo doveva vivere fisicamente mangiando del pa
ne, egli doveva anche vivere spiritualmente in Cristo 
rendendosi partecipe della parola e dello Spirito del 
Signore mediante la preghiera. 

Soltanto una parte dell' offerta veniva bruciata (vedi 
Levitico 2:2, 9). Questo requisito valeva per tutte le of
ferte, fatta eccezione del sacrificio per il peccato e l'olo
causto. La rimanente porzione diventava proprietà dei 
sacerdoti ai quali era permesso di condividerla con i 
membri delle rispettive famiglie (vedi VV . 3, 10) . In 

questo modo il Signore provvedeva al mantenimento 
dei sacerdoti durante il periodo del loro servizio . 

Le porzioni del sacrificio che venivano bruciate era
no designate come cosa «santa» , mentre le porzioni 
che venivano mangiate erano designate come « cosa 
santissima» (vv. 3, 10) . Tale distinzione sembra costi
tuire un avvertimento. Ben poco poteva accadere alla 
porzione del sacrificio che veniva bruciata, mentre la 
porzione che rimaneva, se non veniva attentamente 
sorvegliata, poteva essere profanata. 

L'oblazione di primizie non era un sacrificio, ma 
piuttosto un dono di ringraziamento e di lode al Si
gnore per il raccolto (vedi V. 12) . Se l'offerente deside
rava che una porzione della sua offerta venisse consi
derata come un' oblazione, il Signore indicava detta
gliatamente come egli doveva procedere (vedi VV . 
14-16) . 

(14-10) Levitico 2:11, 13. Perché il lievito e il miele 
erano sostanze proibite mentre il sale era necessario? 

La proibizione contro il lievito si estendeva anche al 
miele . La capacità di queste sostanze di provocare la 
fermentazione e il deterioramento ne faceva degli effi
caci simboli della corruzione, cioè cose che non dove
vano aver nulla a che fare con gli effetti di perfeziona
mento e di purificazione esercitati dalla legge che i 
sacrifici simboleggiavano (vedi la lettura 10 -7) . 

« Mentre l'impiego del lievito e del miele era proibito 
in connessione con qualsiasi genere di offerta a causa 
della loro capacità di causare fermentazione e corruzio
ne, il sale d'altra parte non doveva mancare in alcuna 
offerta sacrificale . <Non lascerai la tua oblazione mancar di 
sale, segno del patto del tuo Dio>, ossia non offrirai mai 
un'oblazione senza sale . n significato che il sale, con il 
suo potere di ravvivare il cibo e di preservarlo dalla 
putrefazione e dalla corruzione, impartiva al sacrificio 
era quello della assoluta lealtà di colui che si dedicava 
al Signore, impersonato dal sacrificio, mediante il qua
le ogni impurità e ipocrisia veniva allontanata. Il sale 
del sacrificio è chiamato sale del patto poiché nella vita 
di ogni giorno il sale era il simbolo dell' alleanza; i trat
tati venivano conclusi e ribaditi per renderli inviolabili 
secondo una ben nota usanza degli antichi Greci, an
cora in vita presso gli Arabi, che vedeva le parti in cau
sa mangiare pane e sale insieme, quale segno del trat
tato che avevano stipulato. Un'alleanza di questo 
genere era chiamata <patto del sale> ed equivaleva a 
un'alleanza indissolubile [Numeri 18: 19; 2 Cronache 
13:5]; pertanto qui il sale aggiunto al sacrificio viene 
designato sale del patto di Dio, per la sua capacità di 
dare forza e purezza al sacrificio mediante il quale 
Israele veniva rafforzata e fortificata nel quadro dell' al
leanza con Geova» (Keil and Delitzsch, Commentary, 
1:2:295) . 

(14-11) Levitico 3. Il sacrificio di azioni di grazie 

n nome di questo sacrificio in ebraico è shelamim, 
plurale di shalom, cioè « pace» . 

« n  plurale denota l'intero ciclo di benedizioni e di 
poteri per mezzo del quale viene stabilita e ribadita la 
salvezza e l'integrità dell'uomo nel suo rapporto con 
Dio. L'obiettivo degli shelamim era invariabilmente la 
salvezza: qualche volta offerti per rappresentare il rin
graziamento per la salvezza già ottenuta, qualche volta 
come preghiera per la salvezza desiderata; pertanto 
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essi abbracciavano sia le offerte supplicatorie che le 
offerte di ringraziamento e venivano offerti anche in 
tempi di calamità o nel giorno in cui la supplica veniva 
offerta per ottenere l'aiuto di Dio» (Keil and Delitzsch, 
Commentary, 1:2:299) . 

Per il sacrificio di azioni di grazie si potevano usare 
anche animali di sesso femminile (vedi vv. 1, 6), ma 
dovevano essere sempre senza difetto. Non si poteva
no usare volatili. 

Soltanto il grasso e i reni di questa offerta venivano 
bruciati. Questa azione assolveva lo scopo del sacrifi
cio poiché il grasso (come è stato notato nella lettura 
14:7) era indice del benessere dell'intero animale e per 
consuetudine rappresentava la consacrazione dell'in
tera vita dell'individuo a Dio . 

(14-12) Levitico 4:2. Cosa significa 
«peccare per errore»? 

La parola ebraica chata 't usata per indicare questo sa
crificio deriva da una radice che indica «mancare, non 
colpire il bersaglio» o «inciampare e cadere» (Wilson, 
Old Testament Word Studies, alla voce « sin», pago 395) . 
Ossia si trattava di un sacrificio che espiava i peccati 
commessi involontariamente. In altre parole, quest'of
ferta espiava quei peccati che scaturivano dalla debo
lezza della carne, in contrasto con quelli commessi de
liberatamente in una condizione di ribellione . Questo 
sacrificio illustra il fatto che il peccato, anche quando 
non è commesso deliberatamente, sottopone l'uomo 
alle esigenze di giustizia. TI re profeta Beniamino spie
gò così questo concetto: «TI suo sangue [di Cristo] ser
ve pure d'espiazione per i peccati di coloro che sono 
morti senza conoscere la volontà di Dio a loro riguar
do, o che hanno peccato per ignoranza» (Mosia 3: 11) .  

Per questa offerta all' offerente veniva permesso di 
portare molti tipi diversi di offerte (vedi Levitico 4:3, 
13-14, 22-23, 27-28; 5 :6 -7, 11-12) . Secondo quanto 
hai appreso circa la legge di Mosè, perché il Signore 
permetteva che si offrissero tante offerte diverse per 
espiare i peccati commessi per errore? 

(14-13) Levitico 4:5-7. Perché il sangue veniva 
portato nel tabernacolo e asperso davanti al velo 
e messo anche sui corni dell'altare? 

TI sangue di tutte le offerte era il diretto simbolo del
l'espiazione (vedi la lettura 14-6) .  TI numero sette era 
un simbolo di perfezione (perché il numero deriva dal
la radice ebraica che ha il significato di « intero» o « com
pleto»; e anche per il fatto che la Creazione fu effettua
ta in sette giorni). Pertanto il sette diventò un simbolo 
dell' alleanza (vedi per esempio Douglas, New Bible 
Dictionary, alla voce <mumbers», pago 898) . A causa del 
peccato Israele si trovava in pericolo di perdere il suo 
legame di alleanza con Geova. Invero gli Israeliti erano 
peccatori e questi peccati erano sempre dinanzi al Si
gnore. Sebbene Israele potesse dimenticarli, Dio non 
poteva farlo . Tuttavia altrettanto indimenticabile era il 
fatto che Cristo aveva espiato per quei peccati che sca
turivano non dalla ribellione, ma dalle debolezze della 
carne. TI sangue del sacrificio di azioni di grazie (sim
bolico dell'espiazione del Signore) quando veniva por
tato al di là del velo dal sommo sacerdote rimaneva là 
sempre presente, al cospetto di Dio (vedi Jukes, Law of 
the Offerings, pagg. 153-154). 

I comi dell'altare dei sacrifici e dell'altare dell'incen-
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I corni del/' altare 

so erano un simbolo di potere (forse perché molti ani
mali provvisti di coma erano dotati di grande forza. 
Vedi in Salmi 75 :4, lO; Geremia 48:25; Abacuc 3:4, 
esempi dell'uso delle coma come simboli di potere) . 
Pertanto i comi dell' altare suggeriscono simbolicamen
te che in questi due altari risiedeva il potere di salvare . 
(In Luca 1 :69 Cristo viene chiamato « como di salvez
za»). L'atto di mettere il sangue del sacrificio per il pec
cato sui corni dell'altare dell'incenso indicava che il 
sangue espiatorio aveva il potere di rendere più effica
ci presso Dio le preghiere di Israele. 

(14-14) Levitico 4:12. Qual è il significato 
del fatto che il sacrificio per il peccato veniva 
bruciato fuori del campo? 

L'offerta del grasso e delle interiora sull' altare dimo
strava che l'offerta stessa era accetta a Dio. Tuttavia 
poiché questo sacrificio rappresentava gli effetti del 
peccato, l'offerta stessa non poteva essere messa sul
l'altare. In un primo momento può sembrare strano 
che Cristo fosse rappresentato come sacrificio per il 
peccato . Di nuovo Jukes ha fornito preziose informa
zioni su come l'offerta per il peccato differisse dall' of
ferta dal soave odore (olocausto, oblazione e sacrificio 
di azioni di grazie) . 

« Sino a questo punto nelle offerte non abbiamo in
contrato alcun concetto di peccato. L'olocausto, l'obla
zione e l'offerta di azioni di grazie, per quanto diversi, 
erano tuttavia simili in questo; in ognuno di essi l'of
ferta era la rappresentazione di qualcosa che era grato 
a Geova, un' oblazione per soddisfare i Suoi Santi re
quisiti e nell' accettazione della quale Egli trovava grata 
soddisfazione. Ma qui, nell'offerta per il peccato e per 
la riparazione, leggiamo del peccato in connessione 
con l'offerta. Qui si confessa il peccato, si giudica il 
peccato, peccato che richiede sacrificio e spargimento 
di sangue; tuttavia il peccato viene espiato, cancellato 
e perdonato . . .  

L'offerta per il peccato mostra che il peccato è stato 
giudicato e che pertanto il nostro senso del peccato, se 
crediamo, non deve far vacillare il nostro senso di sicu-



rezza. TI peccato è invero qui principalmente indicato 
come eccessivamente grave, eccessivamente odioso, 
eccessivamente malvagio al cospetto di Dio. Tuttavia 
viene anche indicato come perfettamente soddisfatto 
dal sacrificio, perfettamente sopportato, perfettamente 
giudicato e perfettamente espiato . . .  

Le offerte dal soave odore, come sappiamo, sono 
Cristo che nella Sua perfezione si offre per noi a Dio 
senza peccato: le altre, al contrario, come vedremo, Lo 
rappresentano mentre si offre come nostro rappresen
tante per il peccato» ijukes, Law of the Offerings, pagg. 
137-139) . 

TI sacrificio espiatorio che iniziò nel Getsemani e ter
minò sul Golgota il giorno dopo poteva essere consi
derato un sacrificio per il peccato, poiché tale era il suo 
proposito . L'anziano James E. Talmage ha scritto : 

«L'agonia di Cristo nell'orto è insondabile dalla limi
tata mente umana, sia per la sua intensità che per la 
sua causa . . .  Egli lottava e si lamentava sotto un peso 
che nessun altro essere vissuto sulla terra può mai 
aver ritenuto possibile sopportare. Non era un dolore 
fisico, né solo una sofferenza spirituale quella che Gli 
faceva patire una tortura tale da produrGli la fuoriusci
ta di sangue da ogni poro, ma un'agonia dell'anima 
quale soltanto Dio era capace di provare . . .  

In una maniera terribilmente reale, sebbene incom
prensibile all'uomo, il Salvatore prese su di Sé il peso 
dei peccati degli uomini da Adamo fino alla fine del 
mondo» (Gesù il Cristo, pago 613) . 

In altre parole, per soddisfare le esigenze della giu
stizia, Cristo si presentò davanti alla legge come se fos
se colpevole di tutti i peccati, sebbene non fosse colpe
vole di alcuno. Egli diventò il sacrificio per il peccato di 
tutta l'umanità. Questo sacrificio non comportava sol
tanto la sofferenza nel giardino di Getsemani. TI com
pimento del sacrificio ebbe luogo sulla croce, fuori del
le mura della città. Pertanto Paolo vide nel sacrificio di 
Cristo la realizzazione del simbolismo del sacrificio per 
il peccato che viene bruciato fuori del campo: 

«Poiché i corpi degli animali il cui sangue è portato 
dal sommo sacerdote nel santuario come un' offerta 
per il peccato, sono arsi fuori del campo. Perciò anche 
Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, sof
frì fuor della porta. Usciamo quindi fuori del campo e 
andiamo a lui, portando il suo vituperio» (Ebrei 
13: 11-13) . 

(14-15) Levitico 4:25, 30, 35 

TI sangue del sacrificio per il peccato, sia quello com
messo dal capo che dalla gente comune, non veniva 
asperso sui lati dell' altare di rame, ma piuttosto spal
mato sui suoi comi. I corni simboleggiano la potenza e 
la forza di Geova (vedi la lettura 14-13) . Spalmare su 
di essi il sangue espiatorio indica che il perdono si può 
ottenere soltanto per mezzo del potere di Dio. 

(14-16) Levitico 5:1-13 

Questi versetti sono una continuazione dei requisiti 
per compiere il sacrificio per il peccato . I peccati qui 
specificati che richiedono l'espiazione sono quelli di 
omissione (mancata denuncia di un delitto al quale si è 
assistito), negligenza (profanazione inconsapevole) e 
avventatezza (giuramenti proferiti alla leggera) . 

Sebbene queste offerte siano indicate come sacrifici 
di riparazione (vedi V. 6), non devono essere confuse 

con il sacrificio di riparazione di cui si parla in Levitico 
5:14-19. Il sacrificio di riparazione qui menzionata è 
inteso come espiazione di quegli atti che sono conside
rati nei sacrifici per il peccato (ignoranza, trasgressioni 
lievi e impurità cerimoniale) . 

(14-17) Levitico 5:14-19; 6:1-7. Qual è la differenza 
tra sacrificio per il peccato e sacrificio di riparazione? 

I profeti del Libro di Mormon indicano chiaramente 
che coloro che non sono nati di Spirito, che non si so
no liberati dalla loro condizione carnale e decaduta 
(vedi Mosia 27:24-25), sono in ribellione contro Dio, 
sono invero nemici di Dio (vedi Mosia 16:5; vedi anche 
3:19) . Questa natura decaduta o peccaminosa, chiama
ta «uomo naturale» (Mosia 3:19), comporta una condi
zione di estrema gravità . La condizione di «uomo na
turale» deve essere tenuta in considerazione quando 
cerchiamo una distinzione tra sacrificio per il peccato e 
sacrificio di riparazione. 

«A causa della nostra miopia, della nostra incapacità 
di v.ede.re al di là della superficie, noi naturalmente os
serviamo ciò che l 'uomo fa invece di ciò che egli è. E men
tre siamo disposti ad ammettere che egli fa il male, ra
ramente lo riteniamo un essere malvagio. Ma Dio giudi
ca ciò che siamo oltre a ciò che facciamo, il nostro peccato, il 
peccato che è in noi, quanto le nostre trasgressioni. Al 
Suo cospetto il peccato che è in noi, la nostra natura 
malvagia, è chiamaramente vista come il nostro 
peccato, che è soltanto il frutto di detta natura . . .  

Ora, la distinzione tra sacrificio per il peccato e sacri
ficio di riprazione è questa: il primo è per il peccato 
nella nostra natura [ossia nell'«uomo naturale»], l'altro 
per i suoi frutti. Un attento esame degli elementi del
l'offerta rivela subito questa differenza.  Pertanto nel 
sacrificio per il peccato, non viene menzionata alcuna 
particolare trasgressione, ma si vede una certa persona in 
veste di peccatore confesso; nel sacrificio di riparazio
ne sono enumerate certe azioni, e la persona non compa
re mai. Nel sacrificio per il peccato vedo una persona 
che ha bisogno di espiare fare un' offerta per se stessa, 
in veste di peccatore; nel sacrificio di riparazione vedo 
certi atti che hanno bisogno di essere espiati e l'offerta 
fatta per questi particolari peccati» ijukes, Law of the Offe
rings, pagg. 148-149) . 

(14-18) Levitico 5:16. Perché si doveva aggiungere 
un quinto al sacrificio di riparazione? 

«Riguardo al peccato - oppure alla nostra natura 
peccaminosa, laddove non sia stato commesso alcun 
atto di rapina o torto verso qualcuno - la giustizia sa
rebbe pienamente soddisfatta dalla morte e dalla soffe
renza del peccatore. Ma la semplice sofferenza e morte 
del peccatore non potrebbe rendere soddisfazione al 
male inflitto con la trasgressione. Poiché se la vittima 
semplicemente morisse a causa della trasgressione 
commessa, lascerebbe lo stesso la parte offesa senza 
soddisfazione. TI trasgressore può invero essere puni
to, ma il male commesso rimarrebbe lo stesso. La mor
te del trasgressore non riparerebbe alla trasgressione 
né ristabilirebbe quei diritti di cui un' altra persona è 
stata privata. Tuttavia sino a quando ciò non veniva 
fatto, l'espiazione o soddisfazione non poteva certa
mente essere considerata perfetta. Di conseguenza, 
per rendere soddisfazione nel sacrificio di riparazione 
c'è non soltanto il giudizio emesso a favore della vitti-
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Il sangue versato nel Getsemani e sulla croce espiò i peccati del mondo 

ma, ma anche la riparazione: il diritto di cui un'altra 
persona è stata defraudata viene soddisfatto e il torto 
pienamente rimediato» Oukes, Law of the Offerings, 
pag. 179) . 

(14-19) Levitico 6:13. Perché non si lasciava mai 
spegnere il fuoco sul grande altare? 

Il primo fuoco sul primo altare fatto per ordine di 
Mosè fu acceso per diretto intervento di Geova (vedi 
Levitico 9:23-24) . Era compito dei sacerdoti tenere ac
ceso questo fuoco che simboleggiava la continuazione 
dell' alleanza che dava perpetua validità all' ordinanza 
del sacrificio. Inoltre, come spiegato nella lettura D-S, 
il fuoco simboleggiava il potere di purificazione, che 
non si estingue mai, dello Spirito Santo . 

(14-20) Levitico 7:11-27. Perché l'offerente 
riprendeva una parte del suo sacrificio 
di azioni di grazie? 

Dopo che il grasso, i reni, il petto e la parte superio
re della gamba posteriore erano stati rimossi, il resto 
dell' animale veniva restituito all' offerente. Al suo ri
torno a casa egli lo usava per preparare una festa alla 
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quale erano invitati i parenti, gli amici e i poveri. Poi
ché il sacrificio costituiva la maggior parte del cibo ser
vito a questa festa, gli uccelli non erano accettabili a 
causa della poca carne che fornivano. Questa festa di
ventò un santo pasto dell' alleanza al quale si parteci
pava con gioia e gratitudine poiché rappresentava la 
comunione con il Signore. Il cibo terreno simboleggia
va il potere spirituale con il quale il Signore appagava 
e vivificava i Suoi Santi guidandoli alla vittoria su tutti 
i loro nemici. 

Tutti i presenti partecipavano a questa offerta. Il Si
gnore specificava quale era la Sua porzione, quale ve
niva data al sacerdote e quale veniva consumata dalla 
famiglia. Pertanto tutti godevano dello spirito del pa
sto di comunione, proprio come tutti prendono parte 
al lavoro di Cristo per realizzare la salvezza dei fedeli e 
la vittoria sulla morte e sull'inferno. 

Chi avesse mangiato dell' offerta, pur sapendo di tro
varsi in una condizione di impurità, veniva scomuni
cato (vedi v. 21) . Nessuno può stare in una condizione 
di peccato ed essere al contempo in pace con Dio. 



(14-21) Levitico 7:28-34. Cos'è l'offerta 
elevata e l'offerta agitata? 

TI Signore dichiarò che due porzioni dell'animale sa
rebbero appartenute al sacerdote. La prima era l'offer
ta elevata, che era la porzione superiore della gamba 
posteriore. Questa porzione veniva data dall'offerente 
al sacerdote come pagamento per il suo aiuto. «L'offer
ta agitata» (v. 34) era la parte inferiore del petto. Que
sto taglio di carne di prima qualità insieme al grasso e 
ai reni apparteneva al Signore. Questa parte doveva 
essere presentata al Signore mediante l'atto di agitare. 
Per compiere quest' atto il sacerdote metteva l'offerta 
nelle mani dell'offerente, poi vi poneva sotto le sue 
mani. Indi entrambi muovevano il petto orizzontal
mente verso l'altare (a simbolizzare il trasferimento al 
Signore) e poi di nuovo indietro per rappresentare 
l'accettazione dell' offerta da parte di Dio e il suo suc
cessivo trasferimento al Suo servo, il sacerdote. (Vedi 
Keil and Delitzsch, Commentary, 1:2:330) . 

(14-22) Levitico 8-9 

Questi capitoli descrivono la messa a parte di Aaron
ne e dei suoi figli e la santificazione del tabernacolo, 
azioni comandate in Esodo 28-29. Per il significato del 
sangue sull' orecchio, sul pollice e sull' alluce del piede 
destro vedi la lettura 13-16. 

(14-23) Levitico 10:1-7. Cos'era il fuoco 
estraneo offerto dai figli di Aaronne? 

TI termine ebraico tradotto con «estraneo» è l'opposto 
di «santo e legittimo» (Wilson, Old Testament Word Stu
dies, alla voce «strange», pago 422) .  Pertanto, il concet
to che si vuole esprimere è che questi due figli di Aa
ronne si dedicarono a una forma di adorazione non 
autorizzata. TI resoconto biblico non indica se essi pre
sero il fuoco (cioè dei carboni ardenti) da una fonte di
versa da quella del grande altare che Dio stesso aveva 
acceso (vedi Levitico 9:24), o se usarono un incenso 
non preparato come era stato specificato (vedi Esodo 
30:34-37) . Ma dopo aver rivelato qual era il modo ri
chiesto per preparare l'incenso il Signore aveva dato 
questo ammonimento: «Chiunque ne farà di simile per 
odorarlo, sarà sterminato di fra il suo popolo» (Esodo 
30:38) . Agli altri figli di Aaronne fu proibito di piange
re ufficialmente la morte dei loro fratelli poiché questa 
azione avrebbe indicato che il Signore era stato ingiu
sto nel comminare tale castigo (vedi Levitico 10:6) .  

(14-24) Levitico 10:16-19. Perché Mosè 
si adirò con Aaronne e i suoi figli? 

Una parte del sacrificio per il peccato era esplicita
mente riservata all'uso del sacerdote che effettuava 
l'offerta e pertanto portava «l'iniquità della raunanza» 
(vedi V. 17); ciononostante Eleazar e Ithamar avevano 
bruciato tutto l'animale invece di mangiare la loro por
zione. Questa era la seconda volta che i figli di Aaron
ne non avevano osservato la legge. Giustamente adira
to Mosè li rimproverò, ma Aaronne contestò il rimpro
vero. 

«La scusa addotta da Aaronne per non aver mangia
to del sacrificio per il peccato, secondo la legge, è al 
contempo opportuna e dignitosa; è come se avesse 
detto: ,Dio certamente mi ha comandato di mangiare 

dell'offerta per il peccato, ma di fronte a calamità come 
quelle che mi hanno colpito ciò sarebbe giusto al co
spetto del Signore? Mi negherebbe Egli la facoltà di 
sentirmi addolorato come padre nelle presenti circo
stanze?> Questa risposta soddisfece Mosè; e Dio che 
conosceva la sua situazione non rilevò l'irregolarità che 
si era verificata nel solenne servizio. Dio ha dato alla 
natura umana il privilegio di piangere nei momenti di 
afflizione e di dolore. Nella Sua infinita bontà Egli ha 
ordinato che le lacrime, che sono l'unica prova esterna 
del nostro dolore, siano lo sfogo della nostra afflizione 
e possano ad alleviare la causa per le quali esse scorro
no» (Oarke, Bible Commentary, 1:539) . 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(14-25) 

Domanda. Non ha detto che la legge di Mosè sarebbe 
stata un grande passo in avanti? Intendeva dire ciò sol
tanto per l'antica Israele o anche per noi oggi? 

Risposta . Considera per un momento quale sarebbe 
l'effetto sul mondo di oggi se la gente fosse disposta 
ad osservare fedelmente i principi enunciati nella leg
ge mosaica. Vi sono anche dei membri della Chiesa 
che non vivono all'altezza di quella legge, per non 
parlare della legge superiore che ci è stata rivelata. 

Domanda. Ma noi abbiamo la pienezza del Vangelo e 
ciò elimina la legge di Mosè per quanto ci riguarda, 
non è vero? 

Risposta . Naturalmente; � esaminiamo la que.st��ne 
da un altro punto di vista. E vero che la legge del nti e 
delle ordinanze non è più richiesta e che la perfezione 
che noi cerchiamo non era realizzabile sotto il sacerdo
zio inferiore (vedi Ebrei 7:11) . Ma i principi che sosten
gono e abbracciano questa legge sono tanto �d�p�n: 
sabili per noi oggi quanto lo erano allora. Tali pnnclpl, 
che facevano parte del Vangelo preparatorio, furono 
anch' essi incorporati nella legge superiore mediante la 
quale giungeremo alla perfezione. Ma io non pensavo 
soltanto a questo quando dissi che non viviamo all' al
tezza delle norme della legge. Mi riferivo anche agli 
aspetti sociali e morali della legge mosaica. 

Domanda. Cosa intende dire? 
Risposta . Forse il modo migliore per rispondere a 

questa domanda consiste nell'invertire la procedura. 
Permettimi di illustrare alcuni concetti che portano i 
principi della legge a inserirsi nella tua stessa vita. 
Queste idee metteranno in risalto non soltanto l' effe�o 
che l'osservanza della legge di Mosè poteva avere SUI 
fedeli Israeliti dell'antichità, ma anche ciò che può far 
nascere nel cuore del moderno Israelita l'osservanza 
del principio che sta dietro la legge. 

Primo concetto: La legge dice di servire (vedi Leviti
co 19:13-18, 32-37) . Qual è la natura del tuo servizio? 
Lo fai perché è tu� dovere, qualche.volta. stancamente 
o in modo discontinuo? Oppure hai sentito quel gene
re di potere e di conoscenza che il s�io presta�o.con 
entusiasmo ha l'obiettivo di far nascere m te? Hai nce
vuto grazia su grazia e hai continuato di grazia in gra
zia, sÌ da poter venire al Padre in nome di Cristo e al 
tempo debito ricevere della Sua pienezza? (DeA 
93:12-13, 19) . Invero, può il Signore lodare in te ciò 
che lodò in Nefi, figlio di Helaman, ossia l'instancabili
tà? (Helaman 10:4) . 

Secondo concetto: La legge esorta alla preghiera (ve-
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di Deuteronomio 26:13-15) . Qual è la natura delle pre
ghiere che offri? Puoi pregare come facevano i Nefiti, 
« pieni di desiderio» e con lo stesso Spirito, sicché come 
a loro ti è stato rivelato quello che devi chiedere? (3 
Nefi 19:24) . Senti mai quando preghi una certa 
influenza dello Spirito che ti dà la sicurezza che le tue 
preghiere sono state udite? 

Terzo concetto: La legge richiede di perdonare (vedi 
Levitico 19:17-18) . Ti sei mai trovato poco disposto a 
perdonare o lo hai fatto malvolentieri? Oppure sei an
sioso di perdonare convinto, come il profeta Joseph 
Smith, che « più ci avviciniamo al Padre celeste, più 
siamo disposti a guardare con pietà le anime che si 
stanno distruggendo; proviamo il desiderio di pren
derle sulle nostre spalle e di dimenticare i loro pecca
ti»? (Smith, Insegnamenti, pago 188) . 

Quarto concetto: La legge dice di adorare Dio (vedi 
Deuteronomio 6:3-11) . Cerchi il Signore per stabilire 
la Sua giustizia; o cammini per la tua via seguendo 
l'immagine di un dio di tua creazione, « immagine che 
è nelle sembianze del mondo e la cui sostanza è quella 
di un idolo»? (DeA 1 :16) . Sei convinto, come ha dichia
rato il profeta Joseph, che « possiamo vivere soltanto 
adorando il nostro Dio»? (Smith, Insegnamenti, pago 
188). Ossia, come disse l'anziano B. H. Roberts, poi
ché Dio è onnisciente, pieno di amore e completamen
te altruista, « altre intelligenze Lo adorano e sottopon
gono i loro giudizi e la loro volontà al Suo giudizio e 
alla Sua volontà . . .  ; questa sottomissione all'Onni
sciente . . .  è adorazione» (Smith, Insegnamenti, pago 
280 - nota a piè di pagina 8). 

Quinto concetto: La legge dice di amare (vedi Leviti
co 19:18) . Hai sentito in te questa forza vitale che, a 
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detta di Joseph Smith, è di per sé stessa particolare e 
priva di pregiudizi, e che perciò consente di avere una 
mente di larghe vedute e ci permette di comportarci 
con maggiore generosità verso tutti? (vedi Smith, Inse
gnamenti, pago 112-113) . Egli sottolineò che questo 
principio è più vicino ai propositi di Dio perché è simi
le a Dio (vedi Smith, Insegnamenti, pago 113) . Come 
disse l'apostolo Giovanni, « Dio è amore» (1 Giovanni 
4:16). Hai sentito l'adempimento della sua promessa 
che « se ci amiamo gli uni gli altri, Iddio dimora in noi, 
e l'amor di Lui diventa perfetto in noi», e « chi dimora 
nell'amore dimora in Dio, e Dio dimora in lui»? (1 Gio
vanni 4:12, 16) . Invero, puoi avere « confidanza nel 
giorno del giudizio» grazie alla perfezione di questo 
amore in modo che « quale egli è, tali siamo anche noi 
in questo mondo»? (1 Giovanni 4:17) . 

Domanda. Capisco. Allora i principi incorporati nella 
legge sono in realtà un passo avanti e hanno valore 
per me oggi? 

Risposta . Sì. Tutto ciò che Dio dà ai Suoi figli è edifi
cante e nobilitante, nonostante che in alcuni casi, a 
causa della loro stessa indegnità, Egli non possa dare 
loro tutto ciò che vorrebbe. Non considerare mai la 
legge di Mosè come una sorta di legge primitiva e infe
riore . È opera di Dio, e come tutte le Sue opere porta il 
segno della perfezione . Imitiamo piuttosto il Salmista 
il quale esclamò: « Oh, quanto amo la tua legge! è la 
mia meditazione di tutto il giorno . La tua parola è una 
lampada al mio piè ed una luce sul mio sentiero. Le 
tue testimonianze son la mia eredità in perpetuo, 
perché son la letizia del mio cuore» (Salmi 119:97, 105, 
111) . 







Levitico 11-18 

Una legge di riti e di ordinanze 
Seconda parte : 

15 

le cose pure e le cose impure 

(15 -1) Introduzione 
n profeta Abinadi definl la legge di Mosè «una legge 

molto severa . . .  sl, una legge di cerimonie esteriori e 
di ordinanze . . .  per mantenerli nel ricordo di Dio e del 
loro dovere verso di Lui» (Mosia 13:29 -30) . Ma poi ag
giunse: « Ma in verità, io vi dico che tutte queste cose 
erano simboli di eventi futuri» (Mosia 13:31) . 

Ormai hai studiato abbastanza la legge di Mosè per 
comprendere il significato delle parole di Abinadi. La 
legge aveva due funzioni principali: insegnare al po
polo a obbedire in modo da poter progredire spiritual
mente e indirizzare la loro mente verso la suprema 
fonte di salvezza, Gesù Cristo. Abbiamo visto entram
be queste funzioni nei comandamenti della legge, nel
la struttura del tabernacolo e dei suoi arredi, nei sacri
fici e nelle offerte. Passiamo ora alle leggi relative alle 
cose pure e a quelle impure. Come per le altre leggi 
devi sforzarti di guardare al di là dei comandamenti e 
dei riti esteriori, onde percepire ciò che essi volevano 
insegnare riguardo alle cose spirituali. 

Prendi ad esempio le leggi degli animali puri e impu
ri. C'erano dei motivi pratici alla base di queste leggi 
relative alla salute e all'igiene. La carne del maiale è fa
cilmente infestata dalla trichinosi, malattia facilmente 
trasrnissibile all'uomo. I frutti di mare possono pro
durre un veleno mortale se non vengono trattati ade
guatamente, ecc . Ma la parola ebraica per puro usata 
nelle leggi dietetiche indica qualcosa di più della sem
plice purezza fisica. Comporta l'attributo di « purezza 
da ogni contaminazione o profanazione . . .  e comporta 
quella purezza richiesta dalla religione e che è necessa
ria per la comunione con Dio» (Wilson, Old Testament 
Word Studies, alle voci (<Clean, cleanse, clear», pago 78) . 
Come fece notare un autore ebreo ortodosso, kosher 
(termine ebraico che indica ciò che è corretto ossia che 
soddisfa le esigenze della legge) significa molto di più 
della semplice pulizia. 

« Un maiale potrebbe venire allevato in un'incubatri
ce con una dieta agli antibiotici, lavato quotidianamen
te, ucciso nella sala operatoria di un ospedale e la sua 
carcassa sterilizzata da raggi ultravioletti, senza che ciò 
potesse rendere kosher le bistecche che produce. 
(Impuro> nel Levjtico è una parola cerimoniale . Questo 
è quanto dice la Torà dei cammelli e dei conigli: (Essi 
sono impuri per i figliuoli d'Israele>; limitando cosl a 
questo popolo sia la definizione che la disciplina. Le 
galline e le capre che noi spesso mangiamo non sono 
per natura molto più pulite delle aquile e dei leoni, ma 
questi ultimi animali appartengono alla classe degli 
impuri» (Wouk, This Is My God, pagg. 100 -101) . 

Se il codice dietetico viene visto sia simbolicamente 
che come parte di un sistema di leggi concernenti tutti 
gli aspetti della vita, diventa evidente quale scopo esso 
si prefiggeva. Dio usava la dieta come mezzo di inse
gnamento. La gente può dimenticare o trascurare la 
preghiera, il gioco, il lavoro o le devozioni, ma rara-

mente dimentica un pasto. Astenendosi volontaria
mente da certi cibi o cucinandoli in maniera particola
re, l'uomo stipulava un patto quotidiano e personale 
nell'agire in base alla propria fede . Ad ogni pasto veni
va effettuata una scelta formale che generava una sere
na autodisciplina. Dall' osservanza di tale legge scaturi
va la forza, dalla sua comprensione emergeva una pro
spettiva. Inoltre la legge serviva a separare l'Ebreo dal 
suo vicino Canaanita. Ogni volta che sentiva lo stimo
lo della fame, gli veniva immancabilmente ricordata la 
sua identità personale e il legame che lo univa al suo 
popolo. Invero egli apparteneva a un popolo scelto da 
Dio. La legge pertanto fungeva da strumento sociale 
per mantenere intatta la nazione ebraica, da strumento 
psicologico per preservare l'identità dell'individuo e 
da strumento religioso per non tenere il popolo nel ri
cordo di Geova. 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Levitico 11-18 fai 

uso delle « Note e Commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione « Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante . 

NOTE E COMMENTARIO 
A LEVITICO 11-18 

(15-2) Leritico 11. Cibi puri e impuri 

Due condizioni determinavano la purezza degli ani
mali. Dovevano avere l'unghia spartita (ossia separata 
in due parti) e dovevano ruminare (vedi v. 3) . Per 
quanto riguardava gli animali che vivevano nell' acqua, 
i puri erano limitati a quelli che avevano scaglie e pin
ne. Questo requisito eliminava tutti i crostacei, come 
ad esempio l'aragosta e il gambero, animali come gli 
squali e i delfini e altri animali marini come l'anguilla 
(vedi vv. 9-12) . Gli uccelli proibiti erano generalmente 
quelli da preda che si nutrivano di carogne o, come nel 
caso della cicogna e dell' airone, quelli che potevano 
aver mangiato altri animali impuri (vedi vv. 13-20) . Si 
pensa che l' ossifraga sia una specie di avvoltoio, come 
lo sparviero. Anche la maggior parte degli insetti era
no probiti. L'espressione « che cammina su quattro pie
di» (vedi v. 21) indica insetti che hanno quattro gambe 
corte e due gambe lunghe che usano per saltare . Di 
questi insetti quattro sono ammessi come cibo; tutti 
appartengono alla famiglia delle locuste. 

(15-3) Leritico 11:24, 31. Perché il contatto 
con un cadavere rendeva impuri? 

La legge specificava che il contatto con la carcassa di 
un animale impuro o di un animale puro morto per 
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cause diverse dalla corretta macellazione rendeva im
puri. «Secondo le regole dell' Antico Testamento il ca
davere umano era la cosa che più contaminava. Con 
tutta probabilità per il popolo di Dio esso rappresenta
va un compendio della piena gravità e delle supreme 
conseguenze del peccato» (Douglas, New Bible Dictiona
ry, alla voce «clean and unclean», pago 239) . n fatto che 
alla persona impura fosse impedito di partecipare ai 
servizi del tempio e di stare in compagnia degli altri 
Israeliti sembra confermare questa deduzione. n sim
bolismo suggerisce che il contatto con il peccato è cau
sa di contaminazione e che dopo questa contaminazio
ne doveva esserci un periodo di purificazione. Questo 
periodo era simboleggiato dalla limitazione imposta al
l'individuo «fino alla sera» (v. 24), che era il momento 
in cui, per gli Israeliti, iniziava il nuovo giorno. 

(15-4) Levitico 12-15. Ulteriori leggi sull'impurità 

Questa sezione della legge levitica tratta gli aspetti di 
quelle che potrebbero essere chiamate impurità della 
carne collegate alle infezioni o secrezioni del corpo, in
clusa l'espulsione dei liquidi connessi al parto (vedi 
12:1-8), piaghe o infezioni cutanee connesse a malat
tie quali la lebbra e la tigna (vedi 13:1-59), infezioni 
umide (vedi 15: 1-15), il «seme genitale» (15 :16 -18) e i 
liquidi mestruali (vedi 15:19 -33) . 

Questo aspetto della legge solleva qualche interroga
tivo nella mente di molti lettori. La domanda più ovvia 
è :  perché le funzioni naturali del corpo debbono ren
dere una persona impura? In primo luogo impuro nella 
legge mosaica non aveva lo stesso significato che que
sto termine ha per il lettore moderno. Non suggeriva 
qualcosa di disgustoso o di sporco né indicava che il 
corpo o le naturali funzioni del corpo, quali il parto o i 
rapporti sessuali, fossero intrinsecamente malvagi. «n 
termine impuro in questo e nei casi seguenti viene ge
neralmente inteso in senso esclusivamente legale, ossia 
nel senso di rendere una persona non idonea per le sacre 
ordinanze» (Oarke, Bible Commentary, 1:559) . Questo 
concetto è molto importante per comprendere le rive
lazioni del Signore su queste cose. Le ordinanze della 
legge mosaica avevano tutte lo scopo di simboleggiare 
le verità spirituali. Più una persona si avvicina alla per-
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fezione nell'osservanza della legge, più si avvicina al 
vero significato simbolico dell' ordinanza. n corpo fisi
co e le sue funzioni naturali ci ricordano che esso ap
partiene alla terra, ossia al mondo fisico . Pertanto dire 
che in certi periodi un uomo o una donna era impuro 
(ossia che non doveva celebrare ordinanze sacre), vo
leva richiamare l'attenzione sul fatto che lo spirito de
ve prevalere sul corpo perché ci si possa avvicinare a 
Dio. 

C'è un insegnamento simile nei requisiti per la no
mina del sommo sacerdote (vedi la lettura 16:9) . 
Chiunque fosse afflitto da una menomazione fisica 
non poteva diventare sommo sacerdote (vedi Levitico 
21:17-21) . Dio non considera queste persone spiritual
mente inferiori rispetto a una persona priva di meno
mazioni; piuttosto, questo requisito era uno strumento 
didattico. n sommo sacerdote era un simbolo di Cristo, 
il Grande Sommo Sacerdote (vedi Ebrei 4:14) e il 
requisito della integrità fisica doveva simboleggiare la 
perfezione di Cristo. Le leggi dell'impurità naturale 
devono essere considerate in questa luce. 

Vi erano anche degli aspetti pratici o sanitari di que
ste leggi. Le severe regole relative al contatto con per
sone o oggetti infetti trovano chiari paralleli nell'igiene 
moderna. Un commentatore ha riassunto entrambi 
questi aspetti nel modo seguente: 

«In Canaan la prostituzione e i riti della fertilità era
no mescolati nell' adorazione della divinità. In Israele, 
in netto contrasto, qualsiasi cosa suggerisse l'aspetto 
sessuale o sensuale era severamente esclusa dall' ado
razione di Dio . . .  L'intento non è di etichettare questo 
aspetto della vita come <sporco>, come viene indicato 
chiaramente in altri passi delle Scritture: lo scopo è 
piuttosto quello di assicurare la sua separazione dall'a
dorazione di Dio. La regola di una stretta pulizia in 
tutte le cose del sesso era anche una effettiva salva
guardia della salute» (Alexander and Alexander, 
Eerdmans ' Handbook to the Bible, pago 176). 

(15-5) Levitico 12:5-6. Perché iI periodo di impurità 
era più lungo quando nasceva una femmina? 

Molte cose nella legge mosaica all'inizio appaiono 
strane, ma diventano chiare e comprensibili dopo uno 
studio più approfondito . Tuttavia, nel caso in esame, 
sembra che al presente non vi siano elementi per una 
corretta interpretazione. Un'ovvia spiegazione, affret
tatamente accettata da alcuni critici moderni, è che 
questa regola sia un riflesso della condizione d'inferio
rità delle donne nell' antichità, condizione che veniva 
considerata approvata e sostenuta dalla legge. Questa 
conclusione è fallace per due motivi. Primo, in altri 
provvedimenti della legge e dell' Antico Testamento vi 
sono prove che le donne godevano di una condizione 
superiore e che i loro diritti erano adeguatamente pro
tetti. Infatti, «sembra che le donne godessero di molta 
più libertà tra i Giudei di quanto sia loro concessa oggi 
nell' Asia occidentale» (Fallows, Bible Encyclopedia, alla 
voce «woman» 3: 1733 [questo brano propone numero
si passi delle Scritture che sostengono tale affermazio
ne]; Hastings, ed. ,  Dictionary of the Bible, alla voce «wo
man» pagg. 976 -977) . Secondo, queste leggi non era
no l'espressione di atteggiamenti umani, ma dirette ri
velazioni del Signore. Dio non considera in alcuna ma
niera le donne come esseri inferiori, sebbene i rispetti
vi ruoli degli uomini e delle donne siano diversi. Ogni 
congettura sul motivo per cui il Signore potrebbe aver 



indicato dei requisiti diversi per la purificazione ceri
moniale dopo la nascita di un maschio o di una femmi
na è vana sino a quando non avremo ricevuto ulteriori 
rivelazioni su questo argomento. 

(15-6) Levitico 13. Che cosa s'intende con lebbra ? 

La radice ebraica tzarah tradotta con lebbroso e lebbra 
significa « colpire pesantemente» poiché si riteneva che 
il lebbroso fosse stato « colpito da Dio» (Wilson, Old 
Testament Word Studies, alla voce <<leper», pagg. 
248-249) . Nonostante che questo termine includesse 
anche la vera lebbra (morbo di Hansen), sembra che 
designasse principalmente una vasta gamma di malat
tie e anche fenomeni naturali come la muffa o il legno 
tarlato. Le caratteristiche comuni a questo fenomeno 
sembrano essere il decadimento e la putrefazione; 
pertanto la lebbra diventò un simbolo del peccato e del 
peccatore. 

La lebbra classica era una malattia temuta e terribile 
che imponeva l'allontanamento dalla società e l'isola
mento (vedi Levitico 13:45) . 

« Quando un uomo ha il marchio della lebbra deve 
andare in giro come una persona in lutto, ossia deve 
strapparsi gli abiti, lasciarsi crescere i capelli e coprirsi 
la barba e deve essere separato dalla società umana. 

La malattia comunemente conosciuta come lebbra 
può avere due forme, note rispettivamente come 
<tubercoloide> e <nervosa>. La forma tubercoloide si ma
nifesta dapprima con chiazze rossastre in cui in segui
to si sviluppano dei tubercoli scuri; a mano a mano 
che la malattia si sviluppa si nota un rigonfiamento e 
una deformazione del volto e degli arti. La lebbra ner
vosa colpisce il sistema nervoso, in particolare quello 
delle estremità. Esse diventano insensibili fino a per
dere ogni vitalità. Possiamo chiederci se questo capito
lo del Levitico intende riferirsi alle varie forme di leb
bra. Non è possibile dare una risposta sicura. Un me
dico moderno non diagnosticherebbe la lebbra sulla 
base dei sintomi ivi indicati. Sembra probabile che 
molte malattie cutanee, alcune delle quali relativamen
te poco importanti, fossero chiamate lebbra. Si può 
d'altra parte sostenere che qui sono indicati soltanto i 
primissimi sintomi che il sacerdote deve essere pronto 
a notare; e inoltre, dato che la lebbra (nel significato at
tuale) era quasi certamente conosciuta in Palestina ai 
tempi biblici ed era la principale malattia che avrebbe 
reso un uomo <impuro>, essa deve essere qui inclusa 
nonostante che altre malattie cutanee siano indicate 
con lo stesso termine. 

È chiaro che i sacerdoti prendevano misure stretta
mente scientifiche per isolare gli adulti colpiti da ma
lattie cutanee croniche che si potessero trasmettere ad 
altri. L'isolamento era il miglior metodo di prevenzio
ne del contagio. Inoltre emerge che se l'individuo in 
seguito guariva - e pertanto era stato colpito solamen
te da una malattia cutanea facilmente guaribile - allora 
poteva essere dichiarato sano e al tempo stabilito ritor
nare dalla sua famiglia e dai suoi amici» (Buttrick, 
Interpreter's Bible, 2:66-67) . 

(15-7) Levitico 14. La purificazione di un lebbroso 

« In Levitico 14 abbiamo la descrizione dettagliata del 
rituale che doveva essere osservato quando il lebbroso 
era guarito . A causa della natura del rito molte perso
ne hanno considerato questa cerimonia primitiva, su-

PianticelIa di issopo 

perstiziosa e ripugnante, come prova del fatto che gli 
Israeliti erano pagani primitivi e superstiziosi. Tuttavia 
quando si applicano le istruzioni per l'interpretazione 
dei simboli, come prima indicato, si scopre che il ritua
le è una stupenda rappresentazione di principi del 
Vangelo. Ma si deve prima comprendere il vero signi
ficato dei vari simboli usati nel rito. Essi sono i 
seguenti: 

1. Il lebbroso. La lebbra nelle sue varie forme era una 
malattia che comportava il decadimento e la putrefa
zione del corpo vivente; inoltre, a causa della sua ripu
gnanza, veniva richiesto che la persona fosse ostraciz
zata ed esclusa da ogni contatto con il resto del casato 
d'Israele. Per queste caratteristiche la lebbra era consi
derata un simbolo di ciò che accade spiritualmente al
l'uomo quando pecca. n peccato introduce il decadi
mento e la corruzione nel campo dello spirito in modo 
simile a ciò che la lebbra fa nel campo fisico. Inoltre il 
peccatore veniva escluso dalla compagnia spirituale 
d'Israele e non poteva fare parte del vero popolo del
l'alleanza del Signore. Pertanto il lebbroso stesso era 
un simbolo di ciò che re Beniamino chiamava <l'uomo 
naturale> (vedi Mosia 3 :19). 

2.  Il sacerdote. n sacerdote era il rappresentante uffi
ciale del Signore ed era autorizzato a purificare il leb
broso e a riportarlo alla piena integrazione. 

3. Gli uccelli. Essendo gli unici esseri viventi usati nel 
rituale, gli uccelli rappresentavano il candidato. Poiché 
due erano le verità da insegnare, due erano gli uccelli 
richiesti. n primo uccello veniva ucciso con lo spargi
mento del sangue, a indicare che il lebbroso (l'uomo 
naturale) doveva rinunciare alla vita. Il secondo uccel
lo, dopo essere stato legato insieme agli altri simboli, 
veniva rilasciato. Questo significava che l'uomo era 
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stato liberato dalla schiavitù del peccato. 
4. Il legno di cedro. TI legno di cedro viene ancora oggi 

usato per la sua caratteristica di preservare gli oggetti 
ad esso vicini dal decadimento e dalla corruzione. 
Pertanto il cedro simboleggiava la preservazione dal 
decadimento. 

5. La lana scarlatta. La parola scarlatto (Levitico 14:4) 
in realtà indicava una pezza di lana tinta di rosso . TI 
rosso ci ricorda il sangue che è simbolo della vita e 
anche dell'espiazione (vedi Levitico 17:11). 

6. L'issopo. Sebbene non ne conosciamo esattamente 
il motivo, sappiamo che ai tempi dell' Antico Testa
mento l'issopo era un simbolo della purificazione (vedi 
Esodo 12:22; Salmi 51 :7; Ebrei 9 :19) . 

7. Il vaso di terra. Nota che il sangue dell'uccello veni
va mescolato con l'acqua. In Mosè 6:59 vediamo che il 
sangue e l'acqua erano simboli della vita sia fisica che 
spirituale . Sappiamo inoltre che il luogo della rinascita 
spirituale, il fonte battesimale, è un simbolo del luogo 
in cui l'uomo naturale viene messo a morte (vedi Ro
mani 6:1-6; DeA 128: 12-13) . L'uccello veniva ucciso 
sul vaso di terra pieno d'acqua a simboleggiava la mor
te dell' uomo naturale e la successiva rinascita della 
persona spiritualmente senza peccato. 

8. Il lavaggio del lebbroso. Questo è chiaramente un 
simbolo di purificazione. 

9. La rasatura dei peli. Non si può fare a meno di nota
re che la rasatura dei peli del corpo (incluse anche le 
sopracciglia) dava alla persona un aspetto molto simile 
a quello di un neonato, che è virtualmente privo di pe
li. Pertanto, dopo essere passato attraverso il processo 
della rinascita simbolica, il candidato dimostrava fisica
mente con la sua persona di essere rinato spiritual
mente. 

lO. Il sacrificio dell 'agnello. TI simbolismo è chiaro, in 
quanto l'agnello offerto doveva essere maschio, pri
mogenito, senza macchia o difetto. Simboleggia l'of
ferta del Figlio di Dio. 

11 .  L'aspersione del sangue sulle parti del corpo. In ebrai
co la parola che di solito è tradotta con <espiare> signifi
ca letteralmente <coprire> .  Pertanto, quando il sacerdo
te toccava qualcosa con il sangue, la sua azione indica
va la santificazione o l'espiazione compiuta per la cosa 
stessa. In questo caso abbiamo il sangue dell' agnello 
che santifica l'organo dell'udito o dell'obbedienza 
(orecchio), l'organo dell'azione (mano) e l'organo del 
seguire o del camminare sulla retta via (piede) . Pertan
to ogni aspetto della vita di una persona era toccato e 
influenzato dall' espiazione di Cristo. 

12. L'olio. <Sin dai tempi antichi l'albero dell'ulivo è 
stato il simbolo della pace e della purezza> Ooseph Fiel
ding Smith, Dottrine di Salvezza, 3: 152) . Per questo mo
tivo, e anche perché l'olio d'oliva era un simbolo dello 
Spirito Santo (vedi per es . DeA 45:55 -57) l'olio ha un 
significato profondamente simbolico. Toccare con l'o
lio suggerisce l'effetto dello Spirito sugli stessi organi 
del vivere e dell'agire . Pertanto il sangue di Cristo pu
rificava ogni aspetto della vita del candidato; indi il 
procedimento veniva ripetuto con l'olio per indicare 
che anche lo Spirito influenzava ogni cosa che egli fa
ceva. In questo modo la persona riceveva pace e pu
rezza (simbolizzate dall'albero d'ulivo e dal suo frut
to)>> (Lund, « Old Testament Types and Symbols», 
Symposium, 184-186) . 
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(15-8) Levitico 16. Il giorno dell'espiazione 
e del perdono d'Israele 

« TI  giorno dell' espiazione che cadeva in autunno era 
la più sacra e la più solenne di tutte le feste d'Israele. 
In essa vediamo molto chiaramente il simbolo del
l'opera di Cristo in favore d'Israele. Era un giorno di 
digiuno nazionale e un giorno che indicava che i pec
cati d'Israele erano stati espiati e che la nazione e il po
polo erano stati riportati in una condizione di armonia 
con Dio . La festa comprendeva i seguenti elementi 
principali (vedi in Levitico 16 i vari dettagli) : 

1. TI sommo sacerdote doveva effettuare una prepa
razione molto meticolosa per essere degno di fungere 
da officiante per il resto del casato d'Israele. Ciò com
prendeva dei sacrifici per se stesso e per la sua casa, e 
inoltre il lavaggio e la purificazione mediante l'asper
sione del sangue sacrificale sui vari oggetti del taber
nacolo. 

2. TI sommo sacerdote si toglieva le vesti ufficiali che 
di solito indossava e si rivestiva di semplici vesti di li
no bianco (vedi in Apocalisse 19:8 il significato delle 
vesti di lino bianco) .  

3. Due capre venivano scelte a sorte. Una era desi
gnata capra del Signore e una designata capro espiato
rio ossia, in ebraico, la capra di Azazel. La capra di 
Geova veniva offerta come sacrificio per il peccato e il 
sommo sacerdote ne portava il sangue nel Santo dei 
Santi del tabernacolo e lo aspergeva sul coperchio del
l'arca dell'alleanza (chiamata <propiziatorio» , effet
tuando cosl l'espiazione per i peccati d'Israele. 

4. L'altra capra, Azazel, veniva portata dinanzi al 
sommo sacerdote che poneva le mani sul suo capo e 
trasferiva simbolicamente su di essa tutti i peccati d'I
sraele. Poi l'animale veniva portato nel deserto e libe
rato laddove non sarebbe stato più visto. Un commen
tatore ha spiegato il significato di Azazel dicendo che 
essa rappresentava <il diavolo stesso, il capo degli an
geli decaduti, che in seguito fu chiamato Satana; poi
ché nessun spirito maligno subordinato poteva essere 
messo in antitesi a Geova come lo è in questo caso 
Azazel, ma soltanto il capo del regno dei demoni> (C. F .  
Keil and F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, 
pag. 398) . 

Nell' epistola agli Ebrei l'apostolo Paolo attinge am
piamente ai simbolismi del giorno dell' espiazione per 
esporre la missione di Cristo. In questa epistola egli 
mette in risalto i seguenti elementi: 

a. Cristo è il grande sommo sacerdote (Ebrei 3 :1) 
che, a differenza del sommo sacerdote del Sacerdozio 
di Aaronne, era santo e senza macchia e non aveva bi
sogno di compiere l'espiazione per i propri peccati pri
ma di essere degno di officiare per Israele ed entrare 
nel Santo dei Santi (Ebrei 7:26 -27) . La sua vita perfetta 
è rappresentata simbolicamente indossando delle vesti 
bianche. 

b. TI vero tabernacolo (o tempio o casa del Signore) è 
il cielo e il tabernacolo terreno fatto da Mosè doveva 
servire come simbolo di quello celeste (vedi Ebrei 
8:2-5; 9 :1-9) . 

c. Cristo è l'Agnello di Geova oltre ad essere il Som
mo Sacerdote. Mediante lo spargimento del Suo san
gue Egli si rese degno di entrare nel Santo dei Santi 
celeste, dove offrl il proprio sangue in espiazione dei 
peccati di coloro che avrebbero creduto in Lui e obbe
dito ai Suoi comandamenti (vedi Ebrei 9:11-14, 24-28; 



10:11-22; DeA 45:3-5)>> (Lund, «Old Testament Types 
and Symbols», Symposium, 187-188) . 

Nonostante il suo significato simbolico, il rito di que
sto santo giorno aveva il potere di ottenere il perdono 
dei peccati d'Israele. L'anziano James E. Talmage ha 
scritto: 

«Gli scritti dei tempi antichi, le ispirate parole dei 
profeti degli ultimi giorni, le tradizioni del genere 
umano, i riti dei sacrifici e persino i sacrifici delle idola
trie pagane, tutti racchiudono l'idea dell'espiazione 
compiuta per noi. Dio non ha mai rifiutato un' offerta 
fatta da una persona autorizzata per conto di coloro 
che, in qualche modo, sono incapaci di svolgere il ser
vizio richiesto. n capro espiatorio e la vittima dell'alta
re dell' antica Israele, se offerti con pentimento e contrizio
ne, venivano accettati dal Signore per alleggerire i pec
cati del popolo» (Gli articoli di fede, pagg. 81- 82; corsi
vo dell'autore) . 

Capra selvatica del Sinai 

(15-9) Levitico 17:1-7. Perché gli Israeliti dovevano 
uccidere tutti gli animali domestici, anche quelli che 
sarebbero serviti soltanto come cibo, all'altare del 
tabemacolo? 

«Poiché il sacrificio è stato sempre ritenuto un ele
mento fondamentale della vera religione, era necessa
rio che esso fosse compiuto in maniera tale da consen
tire il grande fine della sua istituzione. Soltanto Dio 
poteva mostrare come ciò si poteva fare perché fosse 
gradito al Suo cospetto, e pertanto Egli ha impartito al 
riguardo delle direttive estremamente chiare e detta
gliate. Gli Israeliti dopo la loro lunga permanenza in 
Egitto, paese idolatra, avevano indubbiamente adotta
to molte usanze locali, e molte parti del Pentateuco 
sembra siano state scritte semplicemente per correg
gerli e riportarli alla purezza dell'adorazione di Dio. 

Al fine che agli idoli non sia offerto del sangue, Dio 
comanda che ogni animale usato come cibo o offerto in 
sacrificio sia ucciso alla porta del tabernacolo. Giacché 
ogni animale veniva ucciso in questa maniera rituale, 
anche il cibo quotidiano del popolo doveva ricordargli 
la necessità di un sacrificio per il peccato. Forse San 
Paolo aveva presente questa circostanza quando scris
se : Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate 

alcun 'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio [1 Corinzi 
10:31]; e: Qualunque cosa facciate, in parola o in opem, fate 
ogni cosa nel nome del Signor Gesù, rendendo grazie a Dio 
Padre per mezzo di lui [Colossesi 3:17] . 

Quando gli Israeliti erano accampati nel deserto era 
relativamente facile prevenire ogni abuso di questa 
istituzione divina, e pertanto a tutti veniva comandato 
di portare vitelli, pecore e capre alla porta del tabernaco
lo della congregazione, in modo che potessero essere 
uccisi colà e il loro sangue fosse asperso sull 'altare del 
Signore. Ma quando essi si insediarono nella terra pro
messa, dove la distanza in molti casi rendeva impossi
bile portare al tempio gli animali da uccidere per usi 
domestici, fu permesso loro di versare il sangue in ma
niera sacrificale a Dio presso le rispettive abitazioni e 
di ricoprirlo con la polvere [vedi Levitico 17: 13; Deute
ronomio 12:20 -21]» (Oarke, Bible Commentary, 
1:566 -567) . 

(15-10) Levitico 17:7. «Ai quali sogliono prostituirsi» 

n concetto che Israele si «prostituisse» ai falsi dèi è ri
corrente nelle Scritture e si riferisce alla metafora che 
Geova era il marito al quale Israele era sposata. Isaia 
dice infatti: «Poiché il tuo Creatore è il tuo sposo; il suo 
nome è: l'Eterno degli eserciti» (Isaia 54:5). Quando 
Israele andava dietro ai falsi dèi era infedele al rappor
to coniugale che la legava al vero Dio, e per questo 
veniva accusata di comportarsi come una prostituta o 
meretrice. 

Geremia ha scritto: «Hai tu veduto quello che la fe
dele Israele ha fatto? È andata sopra ogni alto monte e 
sotto ogni albero verdeggiante, e quindi s'è prostitui
ta . . .  E benché io avessi ripudiato l'infedele Israele a 
cagione di tutti i suoi adulteri e le avessi dato la sua 
lettera di divorzio, ho visto che la sua sorella, la perfi
da Giuda, non ha avuto alcun timore, ed è andata a 
prostituirsi anch'essa. Col rumore delle sue prostitu
zioni Israele ha contaminato il paese e ha commesso 
adulterio con la pietra e con il legno» (Geremia 3:6, 
8-9) . 

Al tempo del Nuovo Testamento fu usato lo stesso 
linguaggio figurativo quando la Chiesa di Gesù Cristo 
fu indicata come la sposa di Cristo (vedi 2 Corinzi 11:2; 
Apocalisse 19:7- 8; 21 :2, 9) . 

Pertanto nelle Scritture l'idolatria veniva spesso in
dicata come adulterio spirituale . Uno studioso biblico 
ha commentato cosÌ l'espressione «prostituirsi» : 

«Sebbene questo termine venga spesso usato per in
dicare l' idolatria, tuttavia non dobbiamo supporre che 
in molti passi delle Scritture non sia usato in senso let
temle, anche quando è usato in relazione con atti di 
adorazione idolatra. È ben noto che Baal Peor e Ashta
roth erano adorati con riti impuri e che la prostituzione 
pubblica costituiva una gran parte delle cerimonie di 
adorazione di molte divinità presso gli Egiziani, i 
Moabiti, i Canaaniti, i Greci e i Romani» (Clarke, Bible 
Commentary, 1:367) . 

(15-11) Levitico 18. La purezza in tutti 
i rapporti sessuali 

«La proibizione dell'incesto e di abominazioni ses
suali simili è introdotta da un ammonimento generale 
contro le licenziose usanze degli Egiziani e dei Canaa
niti e da un' esortazione a osservare i giudizi e le ordi
nanze di Geova [Levitico 18:2-5], e si conclude con 
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una minacciosa allusione alle conseguenze di tutte 
queste contaminazioni [vv. 24 -30]» (Keil and Delitzsch, 
Commentary, 1:2:411-412) . 

L'espressione « scoprire la sua nudità» (v. 6; vedi an
che i vv. 7-9) era un eufemismo ebraico che stava a in
dicare il rapporto sessuale, e pertanto tutti i tipi di rap
porti incestuosi erano proibiti, inclusi quelli «(l) con la 
madre, (2) con la matrigna, (3) con la sorella o la sorel
lastra, (4) con la nipote, figlia o del figlio o della figlia, 
(5) con la figlia della matrigna, (6) con la zia, sorella del 
padre o della madre, (7) con la moglie dello zio pater
no, (8) con la nuora, (9) con la cognata o moglie del 
fratello, (10) con una donna e sua figlia o con una don
na e sua nipote, e (11) con due sorelle nello stesso tem
Po» (Keil and Delitzsch, Commentary, 1:2:412) . 

L'ingiunzione «non darai de' tuoi figliuoli ad essere 
immolati a Moloc» (v. 21), traduzione più liberale del
l'espressione ebraica «non far passare per il fuoco di 
Moloc i tuoi figliuoli» (v. 21) è stata spiegata cosi: 

«D nome di questo idolo è menzionato per la prima 
volta in questo passo. Poiché la parola molech o melech 
significa re o governatore, è molto probabile che questo 
idolo rappresentasse il sole; tanto più che il fuoco era un 
elemento molto importante nella sua aèorazione. Vi 
sono numerose opinioni riguardo al significato di pas
sare attraverso il fuoco di Moloc. 
1. Alcuni ritengono che sul fuoco di questo idolo fosse 
offerto il semen humanum. 2. Altri che i figli venissero 
bruciati in olocausto a lui. 3. Altri ancora ritengono che i 
figli non fossero bruciati, ma passassero soltanto attra
verso il fuoco, o meglio tra due fuochi, come simbolo di 
consacrazione a lui. Secondo l'opinione dei commen
tatori sembra molto probabile che alcuni bambini ve
nissero effettivamente bruciati vivi in offerta a questo 
idolo; vedi fra gli altri [Salmi 100:38; Geremia 7:31; 
Ezechiele 23:37-39] . La corrente rabbinica è in favore 
dell'interpretazione che i bambini venissero soltanto 
consacrati al suo servizio passando fra due fuochi. Se è ve
ro che Achaz aveva soltanto un figlio, Ezechia, (anche 
se è probabile che ne avesse altri), vedi [2 Cronache 
28:3] e le Scritture dicono che egli lo fece passare attra
verso il fuoco di Moloc [2 Re 16:3] e questo figlio tuttavia 
succedette al padre sul trono [2 Re 18:11], deve essersi 
trattato soltanto di una consacrazione, intendendo con 
ciò che suo padre idolatra voleva iniziarlo molto presto 
al servizio di questo demone» (Oarke, Bible Commenta
ry, 1:570 -571) . 

Altre abominazioni che comportavano perversioni 
sessuali quali l'omosessualità (Levitico 18:22) e la be
stialità (Levitico 18:23) erano proibite con uguale seve
rità. Erano queste abominazioni che avevano causato 
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l'espulsione dei Canaaniti dalla terra promessa che 
Israele stava per ereditare (vedi Levitico 18:24-25; 1 
Nefi 17:32-35). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETIERE 

(15-12) Quelle che all'inizio appaiono soltanto una se
rie di leggi antiquate emanate quale parte dell' alleanza 
mosaica riguardo all'impurità, a un esame più attento 
rivelano di contenere un possente messaggio rivolto ai 
Santi di ogni epoca. Se vogliamo essere il popolo di 
Dio dobbiamo diventare diversi dagli altri popoli. Dob
biamo essere messi a parte, ossia separati dalle cose 
del mondo. Dio dette all'antica Israele dei comanda
menti non soltanto per aiutarla a rimanere fisicamente 
e spiritualmente pura, ma anche per aiutarla a cono
scerLo e a ricordarLo. Ora, tenendo presente che la 
legge aveva lo scopo di rafforzare gli Israeliti, scrivi un 
breve saggio dal titolo «D valore della legge mosaica 
per i Santi degli Ultimi GiornÌ» . Supponi che Dio abbia 
dato oggi alla moderna Israele un vangelo preparatorio 
invece della pienezza del Vangelo che ci ha dato. In al
tre parole, supponi che sia proprio la società moderna 
a non essere pronta per la pienezza della legge del 
Vangelo, e che essa abbia ricevuto soltanto una legge 
«di cerimonie esteriori e di ordinanze» (Mosia 13:30) 
connesse alla nostra cultura moderna e al nostro attua
le sistema di vita. Le seguenti idee e domande ti aiute
ranno a stimolare la tua immaginazione nello scrivere 
il saggio. 

1. Nella legge superiore del Vangelo sono enunciati 
dei principi generali che il popolo interpreta e applica 
nella vita quotidiana. Nella legge mosaica vengono 
emanati dei principi e interpretazioni specifici collegati 
alla cultura e alla vita quotidiana delle persone interes
sate. 

2. Quali disposizioni specifiche Dio darebbe oggi ri
guardo al rimanere moralmente puri? Noi conosciamo 
i principi generali: osservare la legge della castità, 
mantenersi puri, ecc . ,  ma quali istruzioni specifiche 
Dio darebbe a una società mosaica oggi? Vi sarebbero 
dei comandamenti sulla musica, sui trattenimenti, 
sulla letteratura? 

3. Contro quali moderni equivalenti di Moloc Dio ci 
metterebbe in guardia? 

4. Quali cose esistenti nella società moderna potreb
bero aggravare una condizione di «lebbra spirituale» ?  
Vi sono degli equivalenti moderni delle cose pure e 
impure? 







Letture supplementari 

Feste e celebrazioni 

(D-l) Scopo delle feste 

Quasi universalmente l'umanità attende con gioia le 
fest� per.ché esse, rappresentano una pausa nelle ordi
nan� fatich� de� eSlste�a terrena. n Signore stesso ne 
�a �conosclUto il benefIco effetto sin dai tempi più an
tIchl. Sapendo che un'interminabile successione di 
giorni pieni di fatica avrebbe potuto indurire il cuore 
?e�'uomo.e �enderlo insensibile alle cose dello Spirito, 
il SIgnore lstitul le feste . Tuttavia invece di limitarsi 
semplicemente a designare dei giorni particolari sol
tanto per interrompere il normale andamento delle co
s�, n�lla di:>pensazione mosaica il Signore istitul dei 
�IOrru santi che avrebbero anche realizzato un fine spi
ntuale . Le feste e le celebrazioni furono stabilite per ri
�elazione per innalzare lo spirito oltre che per riposare 
il corpo. Come tutti gli altri elementi della legge mosai
ca, anche le feste e le celebrazioni tendevano a Cristo. 

(0-2) Il sabato (Shabbat) 

n più importante e il più frequente dei giorni santi 
�el Signor� era il sabato. Era una pausa regolarmente 
ncorrente m quella che altrimenti sarebbe stata una fa
ticosa monotonia. In questo giorno, come in tutti i 
Suoi giorni santi, il Signore concedeva all'uomo una 
paura ri��etto al co�andamento dato a Adamo di gua
dagnarSI il pane con il suo sudore <<tutti i giorni della 
tua vita» (Genesi 3: 17; corsivo dell'autore). All'uomo 
veniva .con�esso un giorno su sette per riposarsi, rin
novarSI e ncordare. n sabato egli doveva ricordare tre 
importanti eventi: (1) che la Creazione era un atto del 
Signor� Ges� Crist� per il progresso dell'umanità; (2) 
che la hberazIOne d Israele dalla schiavitù d'Egitto era 
stata compiuta mediante il potere di Geova; e (3) che 
la risurrezione di Cristo avrebbe portato a tutta l'uma
nità la promessa dell'immortalità (vedi un più ampio 
commentario sul sabato nella lettura 11- 8) . 

I?-terrompen�o il suo lavoro e ricordando quello di 
Cnsto, che è « dI far avverare l'immortalità e la vita 
eterna dell'uomo» (Mosè 1 :39), l'uomo si sarebbe avvi
cinato a Dio. Questo era lo scopo di tutte le feste e di 
�tte le. celeb�azion� oltre che del sabato. In tutti i gior
ru santI pOSSIamo nconoscere le ordinanze e i riti che 
aiutavano Israele a ricordare il suo Liberatore e Reden
t�re e a rinnovare le sue alleanze con Lui. Ogni santo 
giorno era una celebrazione osservata con feste e riti o 
solenni convocazioni, digiuni e preghiere. 

(0-3) I giorni santi nell' antica Israele 

Nonostante che gli antichi Israeliti avessero molti 
giorni durante l'anno riservati alle feste, al digiuno e 
alle preghiere, quattro giorni oltre al sabato rivestivano 
particolare importanza: la festa della Pasqua, la festa 
della Pentecoste, il Giorno dell' espiazione e la festa 
delle Capanne. Le feste della Pasqua, della Pentecoste 
e delle Capanne erano occasioni gioiose che traevano 
la loro origine da eventi storici o dal ciclo del raccolto. 

D 

n �iorno. dell' espiazione era un periodo di contrizione 
e dI pentimento su scala nazionale . 

Questi giorni �a�ti �rono s�abiliti dal Signore per 
Israele. In questI gIorru a ogru Israelita maschio era co
mandato di presentarsi « davanti all'Eterno al tuo Dio» 
(a indicare il tabernacolo o in seguito il tem'pio) in se
gno di lealtà verso il suo Creatore (Deuteronomio 
16: 16; vedi. anche Levitico 16:29 -34). In questo modo a 
Is.raele veruva data la possibilità quattro volte all' anno 
dI fare una pausa e di riflettere sulle benedizioni rice
vute da Dio. Inoltre ogni giorno santo era disposto in 
modo da sottolineare un particolare aspetto della natu
ra e della missione del Signore Gesù Cristo. 

(0-4) La festa della Pasqua (Pesach) 

. L� festa della Pasqua, insieme con quella dei pani az
z�, c.o�e�orava la liberazione degli Israeliti dalla 
s�hlaVl� d �glttO. La festa iniziava il quindicesimo 
gIOrno dI Nlsan (verso la fine di marzo) e continuava 
per �ette giorni. La parte principale della celebrazione 
e�a il pasto pasquale composto di erbe amare, pane az
ZlffiO e agnello arrostito . L'agnello veniva ucciso la sera 
p�a dell'inizio dell.a celebrazione e il capo di ogni fa
ffilglia ne aspergeva il sangue sugli stipiti e sull' archi
trave ?ella s?a casa. Severe regole governavano la pre
parazIOne e il consu�o ?el pasto pasquale . L'agnello 
doveva essere arrostIto mtero, avendo cura di non 
spezz:nn� al�u� osso. I membri della famiglia mangia
vano � pIedI e m.fretta. Ciò che avanzava dell'agnello 
dopo il pasto veruva bruciato. 

Questo rito ricordava a Israele i giorni della schiavitù 
d'Egitto quando la vita, come le erbe, era invero ama
ra, e li aiutava a ricordare la loro liberazione effettuata 
dal Si�or� q?ando il pane azzimo fu mangiato per 
sette gIOrru e il popolo attese il segnale di iniziare il 
suo viaggio verso la libertà . 

Ma questo rituale aveva un significato di commemo
razione storica. I dettagli delle celebrazioni di questa 
festa erano studiati in modo da portare testimoniarlZa 
non soltanto della liberazione d'Israele, ma anche del 
suo Liberatore (vedi un'ulteriore trattazione dello sco
po della celebrazione della Pasqua nel capitolo 10) . 

(0-5) La festa delle settimane (Shavuot o Pentecoste) 

La seconda grande festa annuale commemorata nel
l'antica Israele era la festa delle settimane, nota ai Cri
stiani come Pentecoste. La parola pentecoste proviene 
dal �eco e significa « cinquantesimo giorno».  La cele
brazIone, che durava un solo giorno, veniva sette setti
mane o quaranta giorni dopo la Pasqua. Cadeva verso 
la fine di maggio o l'inizio di giugno. La sua datazione 
era importante poiché segnava l'inizio della mietitura 
?el nuovo lp"ano .. Le offerte deposte sul grande altare 
m questo giorno mcludevano marmelli di grano e indi
cavano a tutti i presenti che, anche se è l'uomo che la
�ora la terra, la semina e ne raccoglie i prodotti, Dio è 
il vero donatore di ogni cosa. È Lui che ha creato la ter-
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ra e che le ha dato la capacità di produrre. È Lui che 
manda la pioggia e fa sì che il sole splenda perché le 
piante, gli animali e gli uomini crescano. Uno scopo 
della festa era far sì che tutta Israele potesse invero di
re : «All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò ch'è in es
sa, il mondo e i suoi abitanti» (Salmi 24:1) .  

Nei sacrifici compiuti in questo giorno si  può tutta
via vedere un significato più profondo. Due agnelli, 
un giovane vitello e due montoni venivano offerti co
me sacrificio per il peccato e come sacrificio d'azioni di 
grazie e bruciati sull' altare del sacrificio. Questi sacrifi
ci indicavano che lo scopo della festa era che tutta 
Israele ottenesse la remissione dei peccati e potesse ri
conciliarsi con Dio. n sacrificio degli animali non pote
va tuttavia far avverare questa espiazione e riconcilia
zione; esso simboleggiava piuttosto il sangue espiato
rio e il sacrificio di Cristo, e l'influenza santificante e 
purificante dello Spirito Santo, paragonata al fuoco 
purificatore che consuma ogni cosa corruttibile . L'olo
causto dei sacrifici sul grande altare pertanto indicava 
la maniera in cui i peccati d'Israele sarebbero stati ve
ramente rimessi. L'anziano Bruce R. McConkie ha 
commentato così il significato simbolico della festa e 
ciò che accadde il primo giorno della Pentecoste dopo 
la Risurrezione. 

«Con la chiusura dell' antica e l'apertura della nuova 
dispensazione, la festa della Pentecoste cessò come oc
casione autorizzata di adorazione religiosa. E non è 
privo di significato il fatto che il Signore scelse la Pen
tecoste che seguì l'ultima Pasqua, come occasione per 
enunciare per sempre l'adempimento di tutto ciò che 
avevano rappresentato i fuochi sacrificali del passato. 
n fuoco è un agente purificatore . La contaminazione e 
la malattia muoiono nelle sue fiamme. n battesimo del 
fuoco, che Cristo avrebbe portato come promesso da 
Giovanni, indica che quando gli uomini ricevono vera
mente la compagnia dello Spirito Santo la loro anima è 
purificata da ogni male e iniquità come dal fuoco. n 
potere santificante di questo membro della Divinità li 
rende puri. Tutti i fuochi accesi sugli altari del passato 
quando bruciavano la carne degli animali simboleggia
vano la purificazione spirituale che sarebbe venuta 
mediante lo Spirito Santo, che il Padre avrebbe man
dato a motivo del Figlio . In quella prima Pentecoste 
della cosiddetta èra cristiana tali fuochi avrebbero svol
to il loro simbolismo purificatore se l'antico ordine 
avesse ancora prevalso. Fu quindi quanto mai oppor
tuno invece che il Signore scegliesse proprio quel gior
no per far scendere dal cielo un fuoco vivo, per così di
re, un fuoco che avrebbe dimorato nel cuore degli uo
mini e avrebbe sostituito per sempre tutti i fuochi su 
tutti gli altari del passato. E fu così che <come il giorno 
della pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel me
desimo luogo. E di subito si fece dal cielo un suono co
me di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta 
la casa dov' essi sedevano. E apparvero loro delle lin
gue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una 
su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito 
Santo> (Atti 2: 1-4)» «McConkie, The Promised Messiah, 
pagg. 431- 432) . 

(0-6) Il Giorno dell'espiazione (Yom Kippur) 
Di tutte le feste religiose del calendario ebraico il 

Giorno dell' espiazione era quella più solenne e più sa
cra . Ogni lavoro manuale cessava e non c'erano fe
steggiamenti né espressioni di gioia. Era davvero il 
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momento di mortificare la propria anima digiunando, 
il giorno per purificarsi dal peccato, un giorno di pre
ghiera, di meditazione e di profonda contrizione del
l'anima (Levitico 16:29) . 

Nei riti del Giorno dell' espiazione troviamo il nucleo 
e il centro dell'intera legge mosaica, ossia l'espiazione 
del Signore Gesù Cristo. 

«Questo è tutto il significato della legge di Mosè . La 
legge stessa fu data in modo che gli uomini potessero 
credere in Cristo e sapessero che la salvezza si ottiene 
nel e per il Suo sacrificio espiatorio e in nessun' altra 
maniera. Ogni principio, ogni precetto, ogni insegna
mento dottrinale, ogni rito, ordinanza e celebrazione, 
ogni parola e ogni atto - tutto ciò che apparteneva al 
ministero di Mosè, era rivelato in esso, e da esso scatu
riva, e da quello di tutti i profeti che gli erano succedu
ti - tutto ciò era designato e preparato in modo da 
mettere gli uomini in grado di credere in Cristo, di sot
tomettersi alla Sua legge e di ottenere tutte le benedi
zioni dell' espiazione che Egli solo poteva compiere . E i 
simbolismi principali, le similitudini più perfette, le 
prefigurazioni senza pari venivano esibiti dinanzi a 
tutto il popolo una volta l'anno il Giorno dell' espia
zione. 

Un giorno di ogni anno, il decimo giorno del settimo 
mese, il sommo sacerdote dell' ordine levitico di Israe
le, colui che occupava il seggio di Aaronne, aveva il 
privilegio di entrare nel Santo dei Santi nella casa del 
Signore, di entrare, per così dire, alla presenza di Geo
va, e là fare espiazione per i peccati del popolo. Se
guendo un simbolismo sacrificale molto complicato 
egli purificava se stesso, lo stesso santuario, i detentori 
del sacerdozio nel loro insieme e tutto il popolo. Gli 
animali sacrificali venivano uccisi e il loro sangue 
asperso sul propiziatorio e davanti all' altare; veniva 
bruciato l'incenso e si usavano tutte le immagini e i 
simbolismi delle ordinanze di riscatto . Una cosa che 
avviene soltanto in questo giorno è di grande impor
tanza. Venivano scelte due capre, si tirava a sorte e il 
nome di Geova veniva imposto a una capra; l'altra ve
niva chiamata Azazel, il capro espiatorio . La capra del 
Signore era indi sacrificata, come il grande Geova lo 
sarebbe stato al tempo stabilito; ma sul capro espiato
rio venivano posti tutti i peccati del popolo, fardello 
che il capro espiatorio portava poi con sé nel deserto. 
n sommo sacerdote, come richiedeva la legge, posava 
<ambedue le mani sul capo del capro vivo>, e confessa
va <sopra esso tutte le iniquità dei figliuoli d'Israele, 
tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati> e li mette
va <sulla testa del capro>. E il capro portava quindi <su 
di sé tutte le loro iniquità in terra solitaria>, proprio co
me il promesso Messia avrebbe portato i peccati di 
molti. <Poiché in quel giorno>, disse Mosè, <si farà l'e
spiazione per voi, affin di purificarvi; voi sarete purifi
cati da tutti i vostri peccati davanti all'Eterno> (Levitico 
16:30) . 

Sapendo, come sappiamo, che i peccati sono rimessi 
nelle acque del battesimo, che i battesimi erano all' or
dine del giorno in Israele e che si doveva provvedere 
affinché le persone pentite potessero liberarsi dei pec
cati commessi dopo il battesimo, vediamo nell'annuale 
celebrazione del Giorno dell' espiazione uno dei prov
vedimenti presi dal Signore perché si potesse rinnova
re l'alleanza stipulata nelle acque del battesimo e rice
vere di nuovo la benedetta purezza che scaturisce dal
l'assoluta obbedienza alle leggi pertinenti. Ai nostri 
giorni noi acquisiamo una simile condizione di purez-



za prendendo degnamente il sacramento della cena 
del Signore. 

n simbolismo e il significato delle ordinanze e delle 
cerimonie compiute il Giorno dell' espiazione sono in
dicati da Paolo nella sua epistola agli Ebrei. Egli chia
ma il tabernacolo-tempio un santuario <per il tempo 
attuale> in cui venivano celebrate delle ordinanze sacri
ficali ogni anno da parte dei sacerdoti levitici per espia
re per i peccati degli uomini e prepararli ad entrare nel 
Santo dei Santi. Tali ordinanze dovevano rimanere in 
effetto <fino al tempo della riforma>, quando sarebbe 
venuto Cristo come sacerdote di un <tabernacolo più 
grande e più perfetto>, per preparare se stesso e tutti 
gli uomini mediante lo spargimento del Suo sangue a 
ottenere la <redenzione eterna> nel tabernacolo celeste. 
La vecchia alleanza era soltanto prefigurazione delle 
buone cose a venire, . . .  perché il sangue dei vitelli e 
delle capre non può mai togliere i peccati, . . .  ma Egli, 
<dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e 
per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio> 
(Ebrei 9 e lO) . Con quale perfezione le ordinanze mo
saiche portano testimonianza di Colui per mezzo del 
quale si ottiene la salvezza, e nel cui santo nome a tutti 
gli uomini è comandato di adorare per sempre il Padre 
Eterno!»  (McConkie, The Promised Messiah, pagg. 
435 -437) . 

(0-7) La festa delle Capanne (Succoth) 

La festa delle Capanne si celebrava cinque giorni do
po il Giorno dell'espiazione, il quindicesimo giorno di 
Tishri, il settimo mese del calendario ebraico che corri
sponde alla fine di settembre o inizio di ottobre del no
stro calendario. La festa delle Capanne iniziava e ter
minava di sabato, per cui durava in tutto otto giorni. 

Un aspetto particolare di questa celebrazione era l'e
rezione di piccole capanne di frasche (in ebraico, suc
coth) .  La gente viveva in queste capanne durante tutta 
la festa. Questo requisito ricordava al popolo la bontà 
del Signore durante il quarantennale soggiorno nel de
serto del Sinai e la benedizione che essi avevano di po
ter vivere per sempre se si fossero mostrati degni, nel
la terra promessa. 

«Durante la festa della Pasqua venivano offerti più 
sacrifici che in ogni altra occasione poiché ogni gruppo 
familiare uccideva e mangiava un agnello; ma in occa
sione della festa delle Capanne venivano offerti più sa
crifici di vitelli, montoni, agnelli e capre da parte dei 
sacerdoti per la nazione nel suo insieme che in tutte le 
altre feste israelite messe insieme. n fatto che si cele-

brasse il termine del raccolto simboleggiava il principio 
del Vangelo secondo cui la missione del casato d'Israe
le è quella di raccogliere tutte le nazioni dinanzi a Geo
va, processo che si sta attualmente verificando, ma che 
non sarà completato sino al giorno millenario in cui 
<l'Eterno sarà re di tutta la terra> e regnerà personal
mente su di essa. Allora si adempirà ciò che è scritto: 
<E avverrà che tutti quelli che saran rimasti di tutte le 
nazioni. . .  saliranno d'anno in anno a prostrarsi da
vanti al Re, all'Eterno degli eserciti, e a celebrare la fe
sta delle Capanne. E quanto a quelli delle famiglie del
la terra che non saliranno a Gerusalemme per pro
strarsi davanti al Re, all'Eterno degli eserciti, non ca
drà pioggia su loro> (Zaccaria 14:9-21). Questo sarà il 
giorno in cui la legge uscirà da Sion e la parola del Si
gnore da Gerusalemme. Evidentemente quando la fe
sta delle Capanne sarà tenuta in quel giorno, le sue or
dinanze e i suoi riti si adegueranno al nuovo ordine 
del Vangelo e non includeranno l'ordine mosaico del 
passato. 

La festa delle Capanne contemplava anche una santa 
convocazione, ossia un'assemblea solenne. Nelle no
stre moderne assemblee solenni lanciamo il grido del
l' osanna, anch' esso legato alla festa delle Capanne ce
lebrata nell' antichità, con l'eccezione che gli antichi 
Israeliti agitavano rami di palma, anziché fazzoletti 
bianchi, esultando nel gridare parole come: <Osanna, 
osanna a Dio e all' Agnello ! > .  Al tempo di Gesù altri riti 
facevano parte della festa, incluso quello in cui un sa
cerdote si recava alla piscina di Siloe, prendeva del
l'acqua in una brocca d'oro, la portava al tempio e la 
versava in un bacile alla base dell'altare. Mentre ciò 
veniva fatto il coro cantava l'Hallel, che consisteva dei 
Salmi da 113 a 118. <Quando il coro arrivava alle paro
le : «Celebrate l'Eterno», e di nuovo quando cantava: 
«Deh, o Eterno, salva! » ; e una volta ancora alla fine, 
«Celebrate l'Eterno», tutti i presenti agitavano i loro lu
lavs [rami di palma] verso l'altare>, il che assomiglia 
molto a ciò che facciamo oggi quando leviamo il grido 
dell' osanna. <Pertanto quando la folla uscita da Gersu
lamme incontro a Gesù prese dei rami di palma e li 
stese sulla via gridando «osanna al Figliuolo di Davi
de! »  applicava, per quanto riguardava Cristo, ciò che 
veniva considerata una delle principali cerimonie della 
festa delle Capanne; pregava cioè che Dio discendesse 
ora dagli alti cieli per manifestarsi e mandare la salvez
za come competeva al Figlio di Davide, il che era sim
boleggiato dal versamento dell' acqua> (Alfred Eder
sheim, The Tempie, pago 279)>> (McConkie, The Promised 
Messiah, pagg. 433-434) .  
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Levitico 19 -27 

Una legge di riti e di ordinanze 
Terza parte : le leggi della misericordia 
e della rettitudine 

16 

(16-1) Introduzione 

In questo capitolo leggerai quei principi che sono 
stati definiti «il cuore dell' etica del libro del Levitico» 
(Rasmussen, Introduction to the Old Testament, 1 : 105) . 
Questi principi etici sono il cardine non solo del Leviti
co, ma anche dell'intero Antico e Nuovo Testamento. 
Qui per la prima volta troviamo scritta la rivelazione di 
un principio che governava tutte le leggi concernenti i 
corretti rapporti sociali: «Amerai il prossimo tuo come 
te stesso» (Levitico 19: 18). Vediamo cosi facilmente che 
tutte le altre leggi erano semplicemente l'applicazione 
della legge dell'amore in circostanze diverse. Questa 
legge, essendo di applicazione perpetua e universale, 
è la trama e l'ordito non soltanto dell' Antico e del 
Nuovo Testamento, ma anche delle nostre Scritture 
moderne. 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Levitico 19-27 fai 

uso delle «Note e Commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A LEVITICO 19 -27 

(16-2) Levitico 19:2-18. «Siate santi, perché io, 
l'Eterno, l'Iddio vostro sono santo» 

L'ultimo capitolo esaminava abbastanza dettagliata
mente le leggi della purezza e dell'impurità, sia nel 
senso materiale che in quello spirituale . I capitoli con
clusivi del Levitico trattano le leggi che indicavano co
me l'uomo, sotto la legge mosaica, potesse vivere ret
tamente e in maniera accetta a Dio. TI libro del Levitico 
si conclude praticamente con lo stesso messaggio con 
il quale inizia, ossia con l'esortazione, più importante 
di ogni altra, che gli uomini debbono essere santi come 
Dio è santo. Le leggi che seguono a questo comanda
mento in principio possono apparire prive di disposi
zione o di legame logico, ma appaiono invece unificate 
quando si considerano alla luce dell'ingiunzione di es
sere santi impartita nel versetto 2. Nota anche lo stret
to rapporto con i Dieci Comandamenti nei versetti che 
seguono (vedi vv . 3-12) . TI quinto comandamento 
(quello di onorare i genitori) e il quarto (di osservare la 
santità del giorno del Signore) sono uniti nel versetto 
3, seguiti immediatamente dal secondo comandamen
to (non scolpire nessuna immagine) .  Nel versetto 11 
l'ottavo comandamento (contro il furto) è unito al no
no (portare falsa testimonianza) e di nuovo è immedia
tamente collegato al terzo comandamento (non usare il 
nome di Dio invano) nel versetto 12. Mediante queste 

disposizioni il Signore sembra indicare che ciò che se
gue il comandamento di essere santi è direttamente 
collegato a questi principi fondamentali della rettitudi
ne. Le leggi specifiche che seguono i comandamenti 
definiscono i principi della rettitudine che scaturiscono 
naturalmente dai Dieci Comandamenti. Per esempio, 
il comandamento dice di non rubare, ma queste leggi 
mostrano che il comandamento impone qualcosa di 
più di astenersi dal derubare un uomo o dallo svaH
giargli la casa. Una persona può rubare ricorrendo alla 
frode o non pagando al dipendente le somme che gli 
sono dovute (v. 13) .  C'è il comandamento di onorare i 
genitori, ma qui il Signore usa il termine «rispettare» 
(v. 3) che denota riverenza e timore, gli stessi senti
menti che si devono provare verso Dio. L' esempio del 
«diffamare» (v. 16) mostra che vi sono altri modi in cui 
si può portare falsa testimonianza, oltre che giurando 
in tribunale . E il principio conclusivo riassume l'intero 
proposito della legge. Se l'uomo è veramente santo 
come Dio è santo, allora egli amerà il suo prossimo 
come se stesso (vedi v. 18) . 

(16-3) Levitico 19-18. Quali comandamenti 
sono alla base di tutti gli altri? 

Al Salvatore, durante il Suo ministero terreno, ven
ne chiesto da un dottore della legge quale tra tutti i co
mandamenti fosse il più grande. La risposta del Salva
tore è ben nota: ama Dio e ama il tuo prossimo. Poi 
Egli aggiunse: «Da questi due comandamenti dipendo
no tutta la legge e i profeti» (Matteo 22:40; vedi anche i 
vv . 35 -39) .  O, per metterlo sotto altra forma, questi 
due principi sono la base di tutti gli Scritti dell' Antico 
Testamento. Tutti i principi e tutti i comandamenti sca-

Mosè, il legislatore 

179 



turiscono o dalla necessità di amare Dio o da quella di 
amare il prossimo. 

Entrambe le leggi citate da Gesù si trovano nell' An
tico Testamento, ma non sono nello stesso passo. La 
prima si trova in Deuteronomio 6:5 e la seconda in Le
vitico 19:18. Le parole che formano il secondo coman
damento sono molto interessanti. L'ammonimento che 
l'uomo deve amare il suo prossimo come se stesso in 
questo caso sposta il concetto di amore da un fatto di 
emozione a un fatto di volontà. Espresso in parole più 
semplici, è il desiderio che l'uomo ha del proprio be
nessere. L'amore o l'interesse per se stesso è cosa na
turalmente benefica, ma in aggiunta è necessario pro
vare le stesse emozioni per gli altri. Ognuno deve desi
derare il benessere degli altri oltre al proprio. Questo 
desiderio non è innato, ma si acquisisce mediante un 
cosciente atto di volontà o di libero arbitrio. n coman
damento pertanto implica che l'uomo deve operare sia 
per il proprio benessere che per il benessere degli altri. 
Egli non deve ingrandire se stesso a spese degli altri. 
Questo comandamento sta alla base di ogni interazio
ne sociale e diventa la norma con la quale si possono 
giudicare tutte le azioni umane. 

La persona che comprende veramente le conseguen
ze, relative al vivere quotidiano, che derivanò dal co
mandamento di amare Dio con tutto il cuore, mente, 
forza e facoltà, e di amare il prossimo come se stesso, 
può agire bene senza l'ausilio di ulteriori leggi. Per 
esempio, non è necessario ammonire una persona che 
ama veramente Dio di non praticare l'idolatria, poiché 
qualsiasi atto di adorazione non rivolto a Dio le sem
brerebbe naturalmente offensivo. Le proibizioni contro 
il furto, l'adulterio, l'assassinio, ecc . sono superflue se 
una persona ama veramente il suo prossimo come se 
stessa, poiché offendere il prossimo in maniere tali sa
rebbe per lei impensabile. Ma naturalmente la grande 
maggioranza degli uomini non comprende né osserva 
questi due comandamenti, e pertanto il Signore ha ri
velato molte leggi e regole complementari per indicare 
specificatamente cosa richiedono i comandamenti. Ma 
in realtà tutti questi comandamenti non fanno altro 
che definire e ribadire i due principi fondamentali; 
tutta la legge e i profeti sono riassunti in questi due 
grandi comandamenti. 

(16-4) Levitico 19:23-25. Cosa sono 
i «frutti" incirconcisi? 

« L'uso metaforico della circoncisione viene spiegato 
nel testo stesso: si definiscono questi frutti come ina
datti al consumo. In Levitico 26:41 la stessa metafora è 
usata per il cuore che è caparbio o non ancora maturo 
per ascoltare gli ammonimenti divini. E in altri passi 
delle Scritture viene usato con riferimento alle labbra 
[Esodo 6:12, 30] e alle orecchie [Geremia 6:10] che non 
svolgono opportunamente le loro funzioni» (C. D. 
Ginsburg, citato in Rushdooney, Institutes 01 Biblical 
Law, pagg. 147-148) . 

L'esatto motivo per cui i frutti prodotti nei primi tre 
anni di vita dell' albero dovessero essere considerati 
inadatti al consumo non è chiaro; ma in questo conte
sto di leggi di rettitudine e di santificazione tale proibi
zione potrebbe indicare che i primi frutti dell' albero 
erano dedicati a Dio, proprio come lo erano i primoge
niti degli animali e degli uomini (vedi Esodo 13:1-2), e 
l'albero non era considerato santificato o messo a parte 
per l'uso del popolo di Dio. Poiché il terreno era stato 
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maledetto a causa dell'uomo quando Adamo cadde 
(vedi Genesi 3:17), questa legge poteva servire come 
semplice memento che, sino a quando non fossero sta
te dedicate a Dio e ai Suoi propositi, tutte le cose non 
erano adatte per essere usate dal popolo santo di Dio. 

(16-5) Levitico 19:26-31. Israele messa 
a parte dal mondo 

A prima vista può sembrare che le leggi contenute in 
questi versetti abbiano scarsa applicazione per i Santi 
moderni, e possono anche apparire sconcertanti come 
requisiti per l'antica Israele. Per esempio, cosa può 
avere a che fare con la rettitudine un particolare taglio 
di capelli e di barba? Ma nell' ambiente culturale in cui 
viveva l'antica Israele queste proibizioni specifiche in
segnavano una possente lezione per quanto riguarda
va le pratiche dei loro vicini pagani. 

Uno studioso biblico ha commentato cosÌ le ingiun
zioni relative al taglio dei capelli e della barba: 

«Questo versetto [Levitico 19:27] e quello successivo 
si riferiscono evidentemente a usanze che dovevano 
esistere presso gli Egiziani durante il soggiorno degli 
Israeliti nel loro paese; quali esse fossero attualmente è 
difficile, se non impossibile, dedurre. Erodoto osserva 
che gli Arabi si radono o si tagliano i capelli in tondo in 
onore di Bacco [dio del vino] il quale, essi dicono, ave
va i capelli tagliati in questa maniera . . .  Egli dice an
che che i Maci, un popolo della Libia, si tagliano i capelli 
in tondo lasciandone soltanto un ciuffo in cima alla te
sta . . .  In questo modo i cinesi si tagliano i capelli al 
giorno d'oggi. Ciò poteva essere fatto in onore di 
qualche idolo e pertanto essere proibito agli Israeliti. 

I capelli erano molto usati nelle pratiche divinatorie 
degli antichi e per scopi di superstizione religiosa pres
so i Greci; e in particolare, circa al tempo in cui fu 
emanata questa legge, si suppone che sia scoppiata la 
guerra di Troia . Da Omero sappiamo che era usanza dei 
genitori dedicare i capelli dei figli a un qualche dio; ca
pelli che, quando i giovani raggiungevano la maturità, 
venivano tagliati e consacrati a una divinità. Achille al 
funerale di Patroclo si taglia i riccioli d'oro che suo pa
dre aveva dedicato al dio del fiume Sperchio e li getta 
nelle acque di questo fiume . . .  

Se i capelli venivano tagliati in tondo e dedicati a sco
pi di questo genere, si capirà subito il motivo della 
proibizione contenuta in questo versetto» (Clarke, Bible 
Commentary, 1:575) . 

Nel proibire le incisioni nella carne e i tatuaggi il Si
gnore di nuovo indica chiaramente che Israele doveva 
essere diversa dai suoi vicini pagani. Presso questi po
poli era in voga l'usanza di infliggersi ferite di più o 
meno grave entità in occasione della morte di una per
sona cara e anche durante i riti religiosi (vedi 1 Re 
18:28) . Inoltre «era usanza molto antica e assai genera
lizzata esibire tatuaggi in onore dell' oggetto della loro 
adorazione . Tutte le caste indù portano sulla fronte o 
in altre parti del corpo quelli che vengono chiamati 
tatuaggi settari, che li distinguono l'una dall'altra non 
soltanto da un punto di vista civile, ma anche 
religioso. 

La maggior parte dei popoli primitivi scoperti ulti
mamente portano curiose incisioni o tatuaggi sul volto, 
sulle braccia, sul petto; probabilmente per scopi di su
perstizione. Gli antichi autori abbondano nelle descri
zioni di incisioni e tatuaggi sulla faccia, sulle braccia e 
in altre parti del corpo in onore dei diversi idoli; e a 



questo fa riferimento l'autore di Apocalisse [Apocalis
se 13:16-17; 14:9, 11; 15 :2; 16:2; 19:20; 20:4], in cui i 
falsi adoratori sono rappresentati nell'atto di ricevere 
sulle mani e sulla fronte i segni della bestia» (Oarke, 
Bible Commentary, 1:575) . 

La prostituzione sacra era pratica comune presso gli 
idolatri; spesso le sacerdotesse dei templi delle dee 
dell' amore, quali Venere o Afrodite, si trovavano nei 
sacri recinti soltanto per soddisfare e dare sanzione 
religiosa a desideri sessuali immorali. Dio proibiva 
severamente queste pratiche. 

Gli «spiriti» a cui si fa riferimento in Levitico 19 :31 
indicano quelli che oggi sarebbero chiamati medium. 
Si supponeva che essi avessero il potere di comunicare 
durante sedute spiritiche con gli spiriti dei defunti. La 
parola ebraica tradotta con spiriti significa «ventrilo
qUÌ» , e sottolinea con la parola stessa la natura fraudo
lenta di queste persone (vedi Wilson, Old Testament 
Word Studies, alla voce «ventrlloquist», pago 157) . 

Chiaramente le leggi che proibivano queste pratiche 
idolatre avevano lo scopo di separare Israele dal mon
do e dalla sua falsa religione. E in esse troviamo 
un'importante lezione per i Santi moderni. n mondo 
non è cambiato nonostante che le pratiche specifiche 
del male e della corruzione possano essere diverse. 
Oggi il Signore continua a guidare il Suo popolo me
diante profeti viventi, in modo che esso possa evitare 
le usanze e le pratiche del mondo. Non dobbiamo 
quindi sorprenderei se i profeti parlano contro deter
minati stili di pettinatura, mode di abbigliamento, ma
nie o pratiche quali lo spiritismo, il gioco d'azzardo, la 
convivenza prematrimoniale, ecc . 

(16-7) Levitico 20 

Questo capitolo specifica alcuni dei peccati tanto gra
vi da meritare la morte (vedi nella lettura 15 -11 una 
spiegazione del significato di dare i propri figliuoli a 
Moloc). n Signore ribadisce chiaramente che lo scopo 
di queste leggi era quello di separare Israele dagli altri 
popoli in modo che potesse essere santificata e 
diventarGli sacra (vedi vv. 7- 8, 24, 26) . 

(16-8) Levitico 20:22-24. «Non adotterete 
i costumi delle nazioni che io sto per cacciare» 

Quando i Giarediti furono portati nella terra pro
messa il Signore li ammonì che se non avessero adora
to il Dio del paese, che è Gesù Cristo, ne sarebbero 
stati spazzati via (Ether 2 :10) . Anche il gruppo di Lehi 
fu ammonito che avrebbe occupato la terra promessa 
soltanto a condizione della sua obbedienza; altrimenti, 
anch'essi sarebbero stati scacciati (1 Nefi 2:21; vedi an
che v. 20) . Gli Israeliti furono ammoniti che se non 
erano disposti a separarsi dal mondo, il paese li avreb
be vomitati fuori (Levitico 20:22) . 

Nefi disse ai suoi fratelli che l'unico motivo per cui a 
Israele era stato dato il paese e i Canaaniti ne erano 
stati scacciati era perché questi ultimi avevano rigetta
to ogni parola di Dio ed erano maturati nell'iniquità 
(vedi 1 Nefi 17:35) . A causa della loro estrema malvagi
tà, Dio comandò a Israele di votare allo sterminio que
sti popoli (Deuteronomio 7:2; per un'ulteriore tratta
zione dei motivi per cui Dio comandò che i Canaaniti 
venissero distrutti vedi la lettura 19:15) . Nefi chiese: 
«Pensate voi che i nostri padri [gli Israeliti] sarebbero 
stati più favoriti, se quelli che li avevano preceduti [i 

Canaaniti] fossero stati giusti? Vi rispondo: Giammai» 
(1 Nefi 17:34) . Lo stesso messaggio fu chiaramente ri
velato a Israele. I Canaaniti dovevano essere scacciati a 
causa della loro malvagità. Israele si doveva tenere 
lontana da quella malvagità, oppure avrebbe subito le 
stesse conseguenze. 

(16-9) Levitico 21-22. La legge della 
purezza per il sacerdozio 

In questi due capitoli sono contenute speciali regole 
e requisiti per il sacerdozio levitico, in particolare per il 
sommo sacerdote. Qui per la prima volta viene usato il 
titolo «sommo sacerdote» (Levitico 21: 10) . n termine 
ebraico tradotto letteralmente significa «il Sacerdote, il 
grande» .  Come capo sacerdote, egli era il rappresen
tante di Geova presso il popolo, e come tale gli veniva 
richiesto di proteggere il suo ufficio da ogni specie di 
contaminazione. (Ai tempi dell' Antico Testamento 
l'ufficio di sommo sacerdote era un ufficio del Sacer
dozio di Aaronne, non del Sacerdozio di Melchisedec 
come accade oggi. n sommo sacerdote era il sacerdote 
presiedente o capo del Sacerdozio di Aaronne . Oggi il 
vescovo presiedente occupa tale carica) . Tutti i membri 
del sacerdozio dovevano sposare vergini appartenenti 
al loro popolo. Le prostitute, le adultere o anche le 
donne divorziate venivano escluse, per evitare cosi il 
minimo dubbio riguardo alla purezza personale. I sa
cerdoti non potevano sposare donne non israelite (v. 
7), erano contaminati dal contatto con un morto, a me
no che non si trattasse di un parente stretto (vedi vv. 
1-3), né potevano permettere a una figlia di diventare 
prostituta (vedi v. 9) . 

In altre parole tutta Israele era chiamata a una spe
ciale vita di separazione dal mondo e di santità, ma i 
sacerdoti che servivano come rappresentanti autoriz
zati di Dio presso il popolo dovevano osservare un li
vello ancora più alto di separazione dal mondo e di 
santificazione . n sommo sacerdote, che era un simbolo 
di Gesù, « gran Sommo Sacerdote», doveva osservare 
un codice ancora più severo (Ebrei 4 :14) . Oltre a soddi
sfare i regolari requisiti per il sacerdozio per quanto at
tiene al matrimonio e alla contaminazione, egli doveva 
essere senza difetto o menomazione fisica (vedi leviti
co 21 :16-21) . Tale rigido criterio doveva ricordare al 
popolo che Cristo, il vero Mediatore tra Dio e i Suoi fi
gli, era perfetto sotto ogni aspetto. 

(16 -10) Levitico 23 

In questo capitolo il Signore indica cinque giorni 
santi o feste che dovevano essere osservati da tutta 
Israele, ossia il sabato (vedi vv. 1-3), la Pasqua e la fe
sta dei pani azzimi (vedi vv. 4-14), la festa delle setti
mane o Pentecoste, come viene chiamata nel Nuovo 
Testamento (vedi vv. 15 -23), il Giorno dell'espiazione 
(vedi vv. 26 -32) e la festa delle Capanne (vedi vv. 
33-44) . 

n sabato naturalmente ricorreva ogni settimana; le 
altre sono elencate nell' ordine in cui cadevano durante 
l'anno. La Pasqua cadeva verso la fine di marzo o l'ini
zio di aprile (come avviene per la nostra Pasqua), la 
Pentecoste seguiva sette settimane dopo, in maggio. n 
Giorno dell' espiazione che cadeva verso la fine di set
tembre o l'inizio di ottobre era seguito cinque giorni 
dopo dalla festa delle Capanne. (Per ulteriori dettagli 
sulle feste e sulle celebrazioni vedi la lettura supple-
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mentare D e il calendario ebraico nella sezione Mappe 
e cartine) .  

(16-11) Levitico 23:27 

Umiliare la propria anima significa sottomettersi al 
Signore. D termine ebraico comporta l'idea di discipli
na. Pertanto in questi giorni gli Israeliti dovevano de
dicarsi completamente al Signore nel digiuno e nella 
preghiera. 

(16-12) Levitico 23-37 

Le offerte specificate per i giorni di festa erano tutte 
volontarie. Erano occasioni per celebrare e mostrare 
spontaneamente la propria gratitudine al Signore. 

(16-13) Levitico 24:17-22. La legge di Mosè 
prescriveva realmente occhio per occhio? 

Questo passo è arrivato a essere considerato da mol
ti la sostanza e l'essenza della legge mosaica: «Occhio 
per occhio, dente per dente» (v. 20) . Questo malinteso 
è molto grave poiché fa apparire la legge fredda, rigida 
e vendicativa, e scaturisce dall'incapacità di distingue
re tra legge sociale e legge penale. La legge sociale era 
basata sull'amore e l'aiuto del prossimo (vedi Levitico 
19:18) . La legge penale non esulava da questo amore, 
ma sottolineava maggiormente l'assoluta giustizia. 
Anche così tuttavia si devono notare tre cose riguardo 
all' applicazione di questo principio occhio-per-occhio: 

«Innanzitutto veniva intesa come legge di esatta giu
stizia, non di vendetta. In secondo luogo non consen
tiva la vendetta privata, ma la giustizia pubblica.  In 
terzo luogo, escludendo l' assassinio dai crimini per i 
quali era permesso un riscatto (Numeri 35 :31 e segg.), 
permetteva che la riparazione per le lesioni subite po
tesse di solito prendere la forma di un' ammenda» 
(Guthrie and Motyer, Bible Commentary: Revised, pago 
164) . 

La stessa legge che chiedeva una giusta retribuzione 
e un adeguato pagamento imponeva anche al contadi
no di non mietere gli angoli del suo campo in modo 
che i poveri vi potessero spigolare (vedi Levitico 
19:9 -10; 23:22), chiedeva che il datore di lavoro pagas
se i suoi operai al calar della sera invece di aspettare si
no al giorno dopo (vedi 19:13), comandava agli uomini 
di osservare questo principio: «Non odierai il tuo fra
tello in cuor tuo» (19: 17) e riassumeva il concetto di 
comportamento ideale con le parole: «Siate santi» 
(20:7) .  

(16-14) Levitico 25. L'anno sabatico 
e l'anno del giubileo 

Molti cristiani oggi considerano la legge di Mosè una 
legge primitiva, inferiore, destinata a un popolo spiri
tualmente analfabeta e immaturo. Questo capitolo illu
stra l'impegno verso la fede e la fiducia in Dio che era 
richiesto a colui che osservava veramente la legge . Al
l'lsraelita veniva detto che un anno ogni sette per la 
sua sopravvivenza doveva confidare interamente in 
Dio invece che nei frutti delle sue fatiche. Anche la ter
ra doveva avere il suo riposo sabatico; in quell' anno 
non doveva esserci né aratura, né semina o raccolto. 
Inoltre ogni cinquant' anni la terra avrebbe avuto un 
doppio riposo. D settimo anno sabatico (il quarantano-
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vesimo anno) doveva essere seguito da un anno del 
giubileo. Dio aveva liberato Israele dalla schiavitù d'E
gitto, aveva dimenticato gli innumerevoli debiti che es· 
sa aveva verso di Lui e le aveva dato un' eredità nella 
terra promessa. Per dimostrare il suo amore per Iddio 
e per il prossimo Israele doveva seguire questo esem
pio durante l'anno del giubileo.  Gli schiavi e i servi 
dovevano essere liberati, la terra restituita al suo pro
prietario originale e i debiti dimenticati (vedi vv. lO, 
13, 35 -36). 

I seguaci moderni della superiore legge del Vangelo 
faranno bene a valutare il loro impegno verso Dio e il 
loro amore per il prossimo chiedendosi se potrebbero 
osservare una simile legge. La loro fede è sufficiente a 
farli confidare nel Signore per il proprio sostentamen
to per tre anni, come veniva chiesto a Israele? (Nota i 
vv. l8-22) . 

Uno studioso biblico ha fatto notare tre importanti 
concetti che sono simboleggiati nei requisiti dell' anno 
del giubileo : 

«D giubileo sembra che fosse un simbolo: 1. della 
grande liberazione, della dispensazione del Vangelo in 
cui tutti coloro che credono in Cristo Gesù sono reden
ti dalla schiavitù del peccato, riottengono il favore e la 
presenza di Dio, l'unica ricchezza dell'animo umano, 
godono della cancellazione di tutti i debiti e riottengo
no il diritto di eredità. Questo è ciò a cui sembra allu
dere il profeta Isaia [Isaia 26:13], e in particolare 
[61 :1-3]; 2. della risurrezione generale. Secondo Park
hurst è <una vivida prefigurazione della grande consu
mazione del tempo che sarà introdotta in maniera si
mile dalla tromba di Dio [1 Corinzi 15:52], quando i figli 
ed eredi di Dio saranno liberati da tutte le loro remore 
e restaurati nell' eredità eterna concessa dal loro Padre; 
e in seguito possano riposare delle loro fatiche, mante
nuti in vita e felicità da ciò che i campi di Dio 
forniranno> .  

È degno d i  nota il fatto che il giubileo non venisse 
proclamato sino al decimo giorno del settimo mese, 
proprio il giorno in cui si compiva la grande espiazione 
annuale per i peccati del popolo; e questo non dimostra 
forse che la grande libertà o redenzione dalla schiavitù, 
proclamata dal Vangelo, non poteva aver luogo sino a 
quando la grande Espiazione, cioè il sacrificio del Signo
re Gesù, non fosse stata compiuta»? (Oarke, Bible 
Commentary, 1:592) . 

Oppure, come dice C. D. Ginsburg: «Alla fine del 
grande Giorno dell' espiazione, quando gli Ebrei si 
rendevano conto di avere la coscienza tranquilla, che il 
Padre celeste aveva cancellato i loro peccati e che essi 
si erano riuniti a Lui grazie alla Sua grande misericor
dia, ognuno di essi era esortato a proclamare in tutto il 
paese, con nove squilli di tromba, che anch'egli aveva 
concesso alla terra un riposo, che aveva liberato ogni 
bene immobile gravato da oneri e che aveva concesso 
la libertà ad ogni schiavo, che poteva ora riunirsi ai 
suoi cari. Poiché Dio ha perdonato i suoi debiti, an
ch'egli deve perdonare i suoi debitori» (citato in Ru
shdooney, Institutes 01 Biblical Law, pago 141). 

(16-15) Levitico 26. Benedizioni 
o maledizioni: una scelta per Israele 

Levitico 26 è uno dei più possenti capitoli dell' Anti
co Testamento. Il Signore spiega le scelte offerte a 
Israele con tanta chiarezza che non possono essere 
fraintese. Se Israele obbediva avrebbe goduto delle ric-



n presidente Spencer W. Kimball disse che il Levitico si applica 

anche ai Santi degli Ultimi Giorni 

chezze della terra, di sicurezza, di pace e di protezione 
dai suoi nemici. Cosa ancora più importante, il Signo
re promette : «L'anima mia non vi aborrirà. Camminerò 
tra voi, sarò vostro Dio, e voi sarete mio popolo» (vv. 
11-12) . Queste promesse si possono riassumere in una 
sola parola: Sion. Se Israele obbediva, avrebbe realiz
zato una condizione di Sion. 

Se Israele avesse rifiutato di darGli ascolto e non 
avesse messo in pratica tutti i Suoi comandamenti (ve
di il v. 14), allora le benedizioni sarebbero state ritirate 
e il popolo sarebbe stato colpito da dolori, carestie, 
guerre, malattie, esilio, tragedie e abbandono. 

Alla moderna Israele sono state offerte le stesse 
scelte. 

Durante l'inverno 1976-1977 le regioni occidentali 
degli Stati Uniti d'America furono afflitte da una gran
de siccità . Un profeta vivente vide in quello e in altri 
fenomeni naturali un ammonimento simile a quello 
impartito nell' Antico Testamento . 

«All'inizio di quest'anno, quando la siccità sembrava 
accanirsi sulla parte occidentale degli Stati Uniti e il ge
lo contro la costa orientale, con condizioni di tempo in
stabile in tutto il mondo, ci sentimmo spinti a chiedere 
ai membri della Chiesa di unirsi nel digiuno e nella 
preghiera per chiedere al Signore di mandare la piog
gia nei luoghi in cui era tanto necessaria e di alleviare 
le difficoltà nelle altre parti del mondo. 

Forse eravamo indegni di chiedere queste grandi be
nedizioni, e non è che abbiamo voluto avvicinarci al 
Signore perché presi dal panico, ma semplicemente 
per farGli notare la disastrosa situazione, e poi dedica
re tutte le nostre forze a ridare alla nostra vita quella 
serenità di cui abbisognamo. 

Un profeta disse : 
<Quando il cielo sarà chiuso e non vi sarà più pioggia 

a motivo dei loro peccati contro di te, se essi pregano 
rivolti a questo luogo, se danno gloria al tuo nome e si 

convertono dai loro peccati perché li ha afflitti: 
Tu esaudiscili dal cielo, perdona il loro peccato ai 

tuoi servi ed al tuo popolo d'Israele, ai quali mostrerai 
la buona strada per cui debbon camminare; e manda la 
pioggia sulla terra, che hai data come eredità al tuo 
popolo> (1 Re 8 :35-36). 

Qualche volta il Signore usa il tempo atmosferico 
per imporre la disciplina al Suo popolo che ha violato 
le Sue leggi. Egli disse infatti ai figli d'Israele: [cita 
Levitico 26:3- 6] .  

E così per recare sollievo alla situazione difficile al
l'Est e alle minacce di siccità qui all'Ovest e nelle altre 
parti del mondo, chiedemmo al popolo di unirsi in so
lenne preghiera per ottenere le precipitazioni necessa
rie. Le nostre preghiere furono esaudite quasi imme
diatamente, e noi fummo grati al di là di ogni espres
sione. Ci troviamo ancora in stato di necessità e speria
mo che il Signore voglia esaudire le nostre continue 
preghiere in merito a quanto sopra . . .  

Forse è giunto il momento di fare un esame di co
scienza per vedere se siamo degni di chiedere le bene
dizioni del Signore o se violando i Suoi comandamenti 
ce ne siamo resi indegni. 

n Signore ha impartito dei comandamenti molto 
precisi: <Osserverete i miei sabati, e porterete rispetto 
al mio santuario. lo sono l'Eterno> (Levitico 19:30) . 

In numerose occasioni abbiamo citato questo passo 
delle Scritture e abbiamo chiesto ai nostri fedeli di non 
violare la santità della domenica; eppure proprio la do
menica vediamo numerose macchine parcheggiate da
vanti ai negozi e una folla strabocchevole nei luoghi di 
divertimento, e questo ci fa riflettere . . .  

n Signore ha fatto delle promesse ben precise. Egli 
ha detto: 

<lo vi darò le piogge nella loro stagione, la terra darà 
i suoi prodotti, e gli alberi della campagna daranno i 
loro frutti> (Levitico 26:4) .  

Dio fa ciò che Egli promette, ma molti di noi conti
nuano a profanare la domenica. Egli ha anche detto: 

<La trebbiatura vi durerà fino alla vendemmia, e la 
vendemmia vi durerà fino alla sementa; mangerete a 
sazietà il vostro pane, e abiterete in sicurtà il vostro 
paese> (Levitico 26:5). 

Possiamo senz'altro contare su queste promesse . . .  
n Signore . . .  ammonisce [cita Levitico 26: 14 -17, 

19 -20] . 
Ma il Signore va ancora oltre e dice: 
<Stermineranno il vostro bestiame, vi ridurranno a 

un piccol numero, e le vostre strade diverranno 
deserte> (Levitico 26:22) . 

Riuscite a pensare a come le strade diverranno de
serte? Quando le risorse energetiche saranno esaurite, 
gli uomini andranno a piedi invece che in automobile? 

Avete mai pensato, brava gente, che la pace è nelle 
mani del Signore, il quale dice: 

<E farò venir contro di voi la spada . . .  > (Levitico 
26:25) . 

Questa è una cosa difficile per Lui? Leggete i giorna
li? Siete al corrente delle inimicizie che pervadono il 
mondo? Quale garanzia avete di una pace perma
nente? 

<E sarete dati in man del nemico> (Levitico 26:25) . 
Ci sono dei nemici che potrebbero e vorrebbero 

affliggerci? Avete mai pensato a queste cose? 
<E ridurrò le vostre città in deserti>, Egli dice; 

<desolerò i vostri santuari . . .  
Allora la terra si godrà i suoi sabati per tutto il tempo 
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che rimarrà desolata e che voi sarete nel paese dei vo
stri nemici; allora la terra si riposerà e si godrà i suoi 
sabati. 

Per tutto il tempo che rimarrà desolata avrà il riposo 
che non ebbe nei vostri sabati, quando voi l'abitavate> 
(Levitico 26:31, 34 -35) . 

Queste sono condizioni difficili ed estremamente 
gravi, ma pur sempre possibili. 

E il Signore poi conclude: 
<Tali sono gli statuti, le prescrizioni e le leggi che l'E

terno stabill fra sé e i figliuoli d'Israele, sul monte Si
nai, per mezzo di Mosè> (Levitico 26:46) . 

E questo si applica a voi e a me. 
Non è questo il momento adatto per preoccuparci di 

queste cose? Non è questo il momento di ritornare alle 
nostre case, alle nostre famiglie, ai nostri figli? Non è 
questo il momento di ricordare le nostre decime e le 
nostre offerte, il momento di desistere dai nostri abor
ti, dai nostri divorzi, dalle nostre violazioni della santi
tà della domenica, dalla nostra ansia di trasformare un 
giorno di festa in un giorno di vacanza? 

Non è questo il momento di pentirci dei nostri pec
cati, delle nostre immoralità, delle nostre dottrine del 
diavolo? 

Non è questo il tempo in cui tutti noi dovremmo 
santificare i nostri matrimoni, vivere nella gioia e nella 
felicità, allevare i nostri figli nella rettitudine? 

Certamente molti di noi sanno ciò che devono fare. 
Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Non è que
sto il tempo di porre fine all' adulterio, all' omosessuali
tà e ritornare alla fede e alla dignità? Non è questo il 
momento di porre fine alla nostra incosciente porno
grafia? 

Non è questo il momento di affrontare fermamente 
ed eliminare le cose profane, le cose corrotte, le cose 
illegali ed ogni altra azione disdicevole? 

Non è questo il momento di cominciare una nuova 
vita?» (Spencer W. Kimball, « lI  Signore si aspetta che 
i Suoi Santi obbediscano ai Suoi comandamenti», La 
Stella, ottobre 1977, pagg. 2-4) . 

(16-16) Levitico 26:34-35, 43 

Per vedere come questa profezia sia stata adempiuta 
leggi Geremia 25:9, 11-12; 29 -10; 2 Cronache 36:21. 

(16-17) Levitico 27:1-34. Cosa s'intende 
con un « voto concernente delle persone»? 

I voti speciali facevano parte della legge mosaica. In 
quei giorni era possibile a un uomo o a una donna de
dicare una persona al Signore. come ad esempio la fi
glia di Jefte o Samuele bambino (vedi Giudici 
11:30 -31; 1 Samuele 1 : 11) . Il Signore dice che quando 
un uomo faceva un simile voto le persone interessate 
dovevano essere considerate come proprietà del Si
gnore e non potevano essere prese da altri. Una perso
na poteva anche votare (ossia, dedicare al Signore) i 
suoi beni personali. Queste leggi governavano la sti
pulazione di tali voti. 

(16-18) Levitico 27:32. « Tutto ciò che passa 
sotto la verga del pastore» 

«Il significato di questo versetto è spiegato chiara
mente dai rabbini: <Quando un uomo doveva versare 
la decima delle sue pecore o dei suoi vitelli a Dio, do-
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veva chiudere l'intero gregge in un ovile che aveva 
una sola porta stretta che permetteva agli animali di 
uscire soltanto uno alla volta. Il proprietario che inten
deva versare la decima al Signore stava accanto alla 
porta tenendo in mano una verga, la cui estremità era 
stata immersa in una vernice vermiglia o rosso ocra. Le 
madri degli agnelli o dei vitelli stavano fuori della por
ta che veniva aperta, i piccoli correvano per unirsi alla 
madre e, a mano a mano che passavano, il proprietario 
stava su di loro con la verga in mano e contava uno, 
due, tre, quattro, cinque, ecc . e, quando usciva il deci
mo, egli lo toccava con la verga intinta nel colore per 
distinguerlo come vitello, agnello, ecc. della decima; e 
che fosse grasso o magro, perfetto o menomato, era 
considerato una decima valida>. Sembra che, riferen
dosi a questa usanza, il profeta Ezechiele, parlando a 
Israele, disse: Vi farò passare sotto la verga, e vi rimetterò 
nei vincoli del patto; ossia voi sarete di nuovo chiamati 
proprietà del Signore, e in ogni cosa dedicati al suo servi
zio, essendo segnati o dichiarati, mediante speciali 
provvidenze e manifestazioni della sua bontà ad esse
re di nuovo il suo popolo eletto» (Clarke, Bible Commenta
ry, 1:604) . 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETIERE 

(16-19) Fai un momento di pausa per leggere Salmi 
24:3-5 e Levitico 26: 11-12. Poi rispondi alle seguenti 
domande: 

1. Cosa voleva Dio per Israele? 
2. Quali virtù son necessarie perché tu possa godere 

di un intimo legame personale con il Signore? 
Nota che due delle qualifiche sono pulizia e purezza. 

L'uso di queste due parole è importante. Puro indica 
ciò che non è contaminato ed è interamente genuino. 
Di per se stesso tuttavia il termine non indica che tutto 
ciò che è incontaminato sia buono. Per esempio, vi so
no dei veleni completamente puri. Pertanto l'idea di 
pulizia deve essere aggiunta a quella di purezza. Il ter
mine pulito indica ciò che è libero dalla contaminazione 
e dalla profanazione o, in senso teologico, libertà dalla 
mondanità e dal peccato. 

Usando la legge come pedagogo il Signore simboli
camente sottolinea l'importanza della purezza e della 
pulizia. Considera le seguenti azioni sotto questa luce: 
allevare gli animali, piantare gli alberi, effettuare la se
mina, tessere un vestito, adorare il Signore, stipulare 
un contratto, fidanzarsi e sposarsi. Riesci a vedere che 
i requisiti di Dio spostano il concetto di pulizia e di pu
rezza da una semplice connotazione religiosa per fame 
un elemento della vita quotidiana? Riesci a vedere che 
in questa maniera Dio dice a Israele, sia antica che mo
derna, chfi! la coerenza, in ogni aspetto della vita, è il 
segreto per istituire un forte e duraturo rapporto con il 
Maestro? 

(16-20) Il cuore del Levitico è il comandamento « Ame
rai il prossimo tuo come te stesso» (Levitico 19:18) . Più 
esattamente questo comandamento era il cardine di 
una gran parte della legge mosaica. 

Per illustrare questo concetto leggi i seguenti requisi
ti della legge mosaica e poi nello spazio accanto a 
ognuno di essi, scrivi il principio del Vangelo enuncia
to nella legge. I primi due sono già fatti come esempio. 



Legge 

1 .  Esodo 21:33-34; 22:6 

2. Esodo 23:4-5 

3. Levitico 19:13 

4. Levitico 19:15 

5. Levitico 19:33-34 

6. Deuteronomio 19: 16 -20 

7. Deuteronomio 22:1-3 

8. Deuteronomio 22:8 

9 .  Deuteronomio 23:24-25 

lO. Deuteronomio 24:6, 10 -13 

Principio 

1. Ho il dovere di evitare di danneggiare il mio prossimo con la mia negligenza o 
imprudenza. 

2. Devo avere per le proprietà e i beni del mio vicino la stessa considerazione che 
per i miei. 

3. 

4. 

5 .  

6. 

7. 

8 .  

9.  

lO. 
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Letture supplementari 

Il problema dei grandi E 
numeri nell'Antico Testamento 

(E-l) Una questione ricorrente nello studio dell' Antico 
Testamento riguarda l'esattezza dei numeri citati nel 
testo. Alcuni di questi numeri sembrano esagerati alla 
luce dei fatti conosciuti. Qualche volta dei resoconti 
paralleli citano numeri assai diversi. (Per esempio, in 
1 Cronache 21:5 si dice che nel censimento di Davide 
risultò un totale di 1570000 uomini atti alla guerra. In 
2 Samuele 24:9 il totale indicato è soltanto 1 300000) .  
Inoltre i numeri erano particolarmente suscettibili di 
errori nella traduzione. 

«Ma a prescindere da qualsiasi questione circa l'esat
tezza delle cifre indicate in origine, la trasmissione del 
testo fatta mediante ripetute copiature per migliaia di 
anni introduce un notevole elemento di incertezza. Se 
presumiamo che nei tempi antichi i numeri venissero 
indicati mediante lettere, vediamo subito che essi era
no molto più facilmente alterati, omessi o aumentati 
delle parole; ma, come abbiamo visto, attualmente 
non abbiamo alcuna base solida per tale conclusione. 
Ma anche quando vengono usate le parole, quelle che 
indicano i numeri in ebraico sono facilmente confuse 
l'una con l'altra, soprattutto in uno stile di scrittura 
più arcaico in cui la semplice aggiunta di una singola 
lettera trasforma un tre in trenta, ecc . E ancora, nel ri
copiare i numerali, lo scriba non sempre è aiutato dal 
contesto, come avviene per le parole. Inoltre era del 
tutto possibile che uno scriba avesse dei punti di vista 
propri circa la reale corrispondenza dei numeri e che 
correggesse quelli che riteneva erronei» (Hastings, 
Dictionary of the Bible, alla voce «number», pago 659) . 

(E-2) Il problema dei numeri 

«L'Antico Testamento in vari luoghi indica dei nu
meri che sembrano esageratamente alti. È stato spesso 
dedotto che queste cifre furono semplicemente inven
tate e che questa è una prova che la Bibbia è storica
mente inattendibile. Ma chi si sognerebbe di indicare 
delle cifre che sono manifestamente assurde? Esiste un 
uomo ragionevole che inventerebbe la storia di un au
tobus che precipita in una scarpata, con la perdita di 
16000 passeggeri? È molto più probabile che questi nu
meri dell' Antico Testamento siano stati fedelmente ri
copiati, anche se sembrano insensati. L'invenzione 
non offre una spiegazione soddisfacente della loro esi
stenza e quindi questa deve essere cercata altrove. In 
effetti molte pazienti ricerche hanno portato a fare pro
gressi verso la soluzione di questo difficile problema» 
(Alexander and Alexander, Eerdmans ' Handbook to the 
Bible, pago 191) . 

(E-3) L'alterazione dei numeri 

«Esistono prove che il testo dell' Antico Testamento 
nel suo insieme fu preservato in maniera meravigliosa. 
Vi sono anche prove tratte dai passi paralleli riportati 
in Samuele, Re e Cronache e (in particolare) in Ezra 2 e 
Nehemia 7 che i numeri erano particolarmente difficili 

da trasmettere esattamente. Abbiamo casi di aggiunta 
di altri zeri a un numero: in 2 Samuele 10: 18 si legge 
<700 carri>, in 1 Cronache 19: 18 <7000 •. PUÒ anche cade
re un decimale: in 2 Re 24:8 si indica l'età di Joiakin al
l'ascesa al trono in 18 anni, mentre in 2 Cronache 36:9 
gli anni sono 8.  Un intero numerale può scompari-
re . . .  In Ezra 2 e Nehemia 7 le cifre spesso variano di 
una unità. E vi sono altri errori di copiatura molti dei 
quali trovano facile spiegazione» (Alexander and Ale
xander, Eerdmans ' Handbook to the Bible, pago 191) . 

(E-4) La confusione delle parole 

«Nella Bibbia in ebraico moderno tutti i numeri sono 
scritti per esteso, ma per lungo tempo il testo fu scritto 
senza vocali. L'assenza delle vocali rendeva possibile 
la confusione di due parole fondamentali per la solu
zione di questo problema: 'eleph e 'alluph . Senza i pun
tini che indicano le vocali queste parole appaiono 
identiche:  'lp. 'eleph è la normale parola che indica 
<mille., ma può anche essere usata in numerosi altri 
sensi, come ad esempio: <famiglia. o <tribù. o forse uni
tà militare . 'alluph è il titolo usato per i <capi> di Edom 
(Genesi 36:15 -43); probabilmente per il comandante 
di <mille. soldati, e quasi certamente per il soldato di 
mestiere completamente armato» (Alexander and Ale
xander, Eerdman 's Handbook to the Bible, pago 191) . 

(E-S) Statistiche militari 
«Durante certi periodi la guerra si combatteva con 

due tipi di soldati nettamente distinti: i Goliath e i Da
vide, i soldati di mestiere che erano completamente ar
mati e l'esercito popolare le cui uniche armi erano gli 
arnesi dei contadini. Risulta chiaro che in certi passi la 
parola che voleva indicare il soldato di mestiere è stata 
interpretata nel senso di <mille •. Prendiamo per esem
pio l'assalto contro la piccola città di Ghibea descritto 
in Giudici 20. n versetto 2 dice che si riunirono 400000 
fanti <atti a trar la spada •. Se si fosse trattato invece di 
400 fanti completamente armati, il racconto susseguen
te ha molto più senso. Le forze dei Beniaminiti (v. 15) 
consistono di 26 soldati armati di spada, sostenuti da 
700 uomini armati soltanto di fionda. Al primo attacco 
(v. 21) gli Israeliti perdono 22 soldati completamente 
armati, il giorno dopo (v. 25) altri 18; il terzo giorno (v. 
29, 34) si prepara un'imboscata che vede impegnati lO 
soldati. (Potevano 10000 uomini prendere posizione 
senza essere individuati?) Le perdite cominciano di 
nuovo (v. 31) <come le altre volte.; e in questo caso la 
scala delle perdite è stata chiaramente riportata, poi
ché circa 30 Israeliti (non sembra soldati armati di spa
da), 25 soldati Beniaminiti e 100 altri rimangono uccisi. 
Diciotto di loro vengono uccisi nella prima parte del
l'inseguimento, cinque in seguito <per le strade. e altri 
due a Ghideon. I seicento frombolieri superstiti trova
rono rifugio sul masso di Rimmon. In base allo stesso 
principio nel caso dell'attacco ad Ai (Giosuè 7- 8) le ve-
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re proporzioni dello scontro diventano più chiare 
quando ci rendiamo conto che la disastrosa perdita di 
36 uomini è controbilanciata dalla preparazione di 
un'imboscata non di 30000 uomini di valore, ma di 30. 

Alla festa data da Davide a Ebron, riferita in 1 Cro
nache 12, sembra che abbia partecipato un numero 
enorme non di comuni uomini, ma di capi valorosi, in 
tutto 340.800. In questo caso sembra veramente che si 
trattasse di capi di migliaia e di capi di centinaia, e che 
per abbreviazione mille sia stato usato per capi di mi
gliaia e cento per capi di centinaia. Mille e cento sono 
stati trattati come numerali e sommati. Quando queste 
cifre vengono tradotte abbiamo un totale di circa 2000 
<uomini forti e valorosi>, il che sembra del tutto ragio
nevole. 

Seguendo questa procedura, la maggior parte dei 
dati numerici dei periodi storici successivi diventano 
credibili. In 1 Re 20:27-30 il piccolo esercito israelita 
uccise 100 (non 100(00) fanti e le mura di Afek ne ucci
serono altri 27 (non 27(00) .  L'esercito invasore degli 
Etiopi contava 1000 e non 1 000000 di guerrieri (2 Cro
nache 14:9); lO (e non 10(00) furono precipitati dall'al
to della rocca (2 Cronache 25:12)>> (Alexander and Ale
xander, Eerdmans ' Handbook to the BibLe, pagg. 
191-192) . 

(E-6) Le dimensioni della nazione israelita 

«La più interessante, la più difficile e (dal punto di 
vista dello storico) la più importante questione è l'enti
tà della popolazione israelita nei diversi periodi della 
sua storia. I testi attuali indicano che le 70 anime dei 
tempi di Giuseppe erano aumentate sino a raggiunge
re 2 o 3 milioni ai tempi dell'Esodo (Numeri 1) e ad al
meno 5 milioni al tempo di Davide (2 Samuele 24:9; 1 
Cronache 21:5) . Per quanto riguarda questi ultimi dati 
R. de Vaux dice giustamente: « 2  Samuele) elenca 
800000 uomini atti al servizio militare in Israele e 
500000 in Giuda . . .  n totale più basso in 2 Samuele è 
sempre troppo alto: 1 300000 uomini atti alla guerra 
presuppongono una popolazione di almeno 5000000 
di persone, il che, per la Palestina, indicherebbe una 
densità due volte maggiore di quella del più popoloso 
paese dell'Europa moderna>. 

La soluzione del problema dei numeri indicati nel
l'Esodo è una storia lunga. Basti dire che vi sono buo
ne ragioni di ritenere che i censimenti originali riporta
ti in Numeri 1 e 26 stabiliscono i numeri relativi a ogni 
tribù più o meno in questa forma: 
Simeone: 57 uomini armati; 23 <centinaia> (unità 
militari) . 
Questi dati arrivarono ad essere scritti: 57 'Lp; 2 'lp 3 
<centinaia> . 

Poiché non si resero conto che 'lp in un caso indica
va <uomo armato> e nell'altro <mille>, l'espressione fu 
ridotta a 59300. Quando questi dati sono attentamente 
decifrati emerge un'immagine straordinariamente 
chiara dell'intera organizzazione militare . n totale del
le forze atte alla guerra è di circa 18000 uomini, il che 
probabilmente indica un totale di 72000 persone come 
totale della migrazione. 

Le cifre dei Leviti sembrano aver ricevuto costante
mente uno zero in più. n mistero dell' Atlantide di Pla
tone è stato svelato risolvendo questa stessa confusio
ne numerica. Platone ottenne dai sacerdoti egiziani quel
la che poi risultò una descrizione dettagliata della civil-
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tà minoica e della sua improvvisa fine. Ma poiché tutte 
le cifre vennero moltiplicate per un fattore di dieci, l'a
rea occupata era troppo grande per essere racchiusa 
nel Mediterraneo, per cui egli la mise nell' Atlantico e 
la data fu fatta risalire alla remota antichità, migliaia di 
anni prima. Questo stesso fattore di moltiplicazione 
per dieci si trova nelle cifre relative ai Leviti nel libro 
dei Numeri. Quando esso viene eliminato, Levi rientra 
nello schema generale come tribù di media entità di 
circa 2200 maschi. Queste cifre concordano in modo 
straordinario con le altre indicazioni relative alla popo
lazione durante il periodo della conquista e dei giudi
ci» (Alexander and Alexander, Eerdmans ' Handbook to 
the Bible, pago 192) . 

(E-7) Il censimento di Davide 

«La discrepanza tra le due serie di cifre relative al 
censimento di Davide si può giustificare riconoscendo 
nei diversi stadi di trasmissione prima l'aggiunta di 
zeri e poi l'errato valore attribuito a 'Lp. Se poniamo 
come cifre originali: Israele: 80000 più 30 'Lp; Giuda 
40000 più 70 'Lp, l'attuale testo dei libri di Samuele e 
delle Cronache può essere modificato come segue: 

CRONACHE 
Stadio 

1 
2 
3 

SAMUELE 
Stadio 

1 
2 

Israele 
80000 più 30 'lp 

800000 più 300 'lp 
1 100000 

Israele 
80000 più 30 'lp 

800000 più 30 'lp 

Giuda 
40000 più 70 'lp 

400000 più 70 'lp 
470000 

Giuda 
40000 più 70 'lp 

470000 

A questo stadio sembrerebbe che il copista si trovasse 
perplesso davanti al 30 'lp che non riusciva a interpre
tare e al quale dette il valore di 30000. Egli aggiunse 
erroneamente questa cifra a quella relativa a Giuda 
ottenendo cosÌ: 

3 800000 500000 

Se le cifre originali sommavano a 120000 uomini in età 
da portare le armi insieme con 100 soldati di mestiere, 
l'intera popolazione ammonterebbe a quasi 500000 
anime, il che di nuovo concorderebbe con le altre indi
cazioni contenute nel testo. 

Mediante l'uso di questi metodi una gran parte delle 
difficoltà numeriche può essere risolta» (Alexander 
and Alexander, Eerdmans ' Handbook to the Bible, pago 
192). 

(E-8) Conclusione 

Gli studiosi non dicono che tutti i numeri dell' Anti
co Testamento siano approssimativi o neppure che lo 
siano tutti i suoi grandi numeri. Joseph Smith dichia
rò: «Noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, per 
quanto tradotta correttamente» (ottavo Articolo di fe
de) . Inoltre gli errori di riproduzione hanno in parte 
corrotto il testo. Non dobbiamo quindi sorprenderci 
che durante la traduzione e la riproduzione siano stati 
cambiati alcuni dei numeri indicati nel testo dell' Anti
co Testamento. 







Numeri 1-12 

Peregrinazioni nel deserto: 
prima parte 

17 

(17-1) Introduzione 

n titolo del libro dei Numeri proviene dalla vulgata 
latina Numeri, che si riferisce al censimento riportato 
nei primi tre capitoli invece che al suo contenuto in ge
nerale. Pertanto Numeri è il nome strettamente cristia
no di questa parte della Torà, ossia dei primi cinque 
libri di Mosè. 

Gli Ebrei quasi sempre sceglievano tra le prime paro
le del testo un titolo per ognuno dei libri della Bibbia. 
Pertanto i Giudei hanno chiamato questo libro o Vaye
dabber (<<Egli parlò ancora»), che è la prima parola del 
testo ebraico o, più comunemente, Bemidbar (<<Nel 
deserto»), che nel testo ebraico è la quinta parola del 
primo versetto. 

Questa parte del libro di Mosè riporta i movimenti 
dei figli d'Israele dal monte Sinai al monte Pisga, che 
si trovava ad est del fiume Giordano e dominava la 
terra promessa. n libro riporta un resoconto del censi
mento d'Israele, dei preparativi dei Leviti per il trasfe
rimento del tabernacolo, del motivo per cui Israele 
venne condannata a peregrinare per quarant'anni nel 
deserto, del secondo censimento d'Israele dopo che 
tutti coloro che erano al disopra dei venti anni al tem
po dell'Esodo erano morti, della scelta di Giosuè come 
guida d'Israele e della descrizione di alcune eredità di 
terre da parte delle varie tribù. 

n libro non contiene molti discorsi dottrinali, ma for
nisce le informazioni necessarie a comprendere gli av
venimenti principali della storia della famiglia di Gia
cobbe. Alcune implicazioni dottrinali di questi avveni
menti storici sono di grande valore. Sforzati di com
prendere i principali avvenimenti storici e i preparativi 
specifici che Israele dovette compiere prima di essere 
pronta a ottenere la ricompensa promessa. 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Numeri 1-12 fai 

uso delle «Note e Commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A NUMERI 1-12 

(17-2) Numeri 1:1-46. Quante persone Mosè guidò 
attraverso il deserto? 

n primo censimento d'Israele dopo l'Esodo rivelò 
che c'erano 603.350 uomini al disopra dei vent'anni 
che potevano «andare alla guerra» (vedi v. 3) . Questo 
non includeva i Leviti (vedi v. 47) che erano 22000 (ve
di Numeri 3:39) . Escludeva anche tutte le donne, i vec
chi, i giovani al disotto dei vent'anni e gli uomini che 
non erano in grado di prendere le armi . Queste cifre 
hanno indotto alcuni studiosi a valutare il numero to
tale dei figli d'Israele a più di 2 milioni di anime (Keil 

and Delitzsch, Commentary, 1:3:4-5) .  Altri studiosi ri
tengono che nella trascrizione dei numeri nel corso dei 
secoli si siano compiuti degli errori e che il numero to
tale degli Israeliti fosse più probabilmente di circa 
mezzo milione (vedi lettura supplementare E, «n pro
blema dei grandi numeri nell' Antico Testamento»). 
Anche se accettiamo la stima più tradizionale, il com
pito che Mosè stava per affrontare era incredibilmente 
difficile. Visto che egli doveva guidare 500000 anime 
in un deserto ostile e sterile e cercare di soddisfare la 
loro fame, la loro sete e la loro necessità di un tetto che 
li riparasse dagli elementi, oltre a portarli a una condi
zione di maturità spirituale e di obbedienza, non dob
biamo stupirci che Mosè gridasse: «lo non posso, da 
me solo, portare tutto questo popolo; è un peso troppo 
grave per me» (Numeri 11:14) . 

(17-3) Numeri 1:32-35 

La benedizione di Efraim è qui adempiuta dal fatto 
che egli aveva molte migliaia di figli che potevano 
andare alla guerra in più di quelli che aveva il fratello 
maggiore, Manasse (vedi Genesi 48:19 -20) . 

(17-4) Numeri 1:47-54 

A coloro che appartenevano al sacerdozio levitico fu 
assegnato in particolare il compito di provvedere alla 
casa del Signore, officiare in essa in favore dei figli d'I
sraele e smontarla e rimontarla in occasione degli spo
stamenti. Essi erano i suoi protettori, per cui le loro 
tende circondavano il santuario. 

(17-5) Numeri 2. Perché c'era un ordine specifico 
di marcia e di accampamento? 

La casa di Dio è una casa d'ordine (vedi DeA 132:8) .  
La disposizione del campo d'Israele era una rappre
sentazione simbolica di questo fatto. L'ordine veniva 
mantenuto sia nei loro accampamenti che durante le 
marce . 

Le tribù erano divise in quattro gruppi di tre. Sul la
to orientale del campo e sul davanti della colonna in 
movimento c'erano Issacar e Zabulon con a capo Giu
da. Sul lato meridionale, in seconda posizione, c'erano 
Simeone e Gad sotto la guida di Ruben. Al centro 
c'erano i Leviti. A occidente, quarti nella linea di mar
cia, c'erano Manasse e Beniamino, guidati da Efraim. 
A nord e alla retroguardia c'erano Ascer e Neftali con 
a capo Dan. 

I posti d'onore, in testa alle schiere e subito dopo il 
tabernacolo, erano occupati rispettivamente da Giuda 
e da Efraim. Giuda si accampava direttamente a orien
te dell'ingresso del tabernacolo. 

(17-6) Numeri 3 

I Leviti non erano conteggiati insieme con le altre tri
bù d'Israele per il loro incarico di agire al posto del fi-
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glio primogenito (vedi vv. 12-13) . Tuttavia a Giuseppe 
era già stata assegnata una doppia porzione e sia 
Efraim che Manasse diventarono tribù a pieno titolo e 
indipendenti (vedi Genesi 48:22) . C'era anche una di
stinzione tra i figli di Aaronne e gli altri Leviti (vedi vv. 
2, 8-10; lettura 17-15) . I discendenti di Aaronne erano 
designati come sacerdoti ed erano coloro che avevano 
il compito di presiedere alle ordinanze del tabernacolo. 
Gli altri Leviti collaboravano a mantenere in ordine il 
tabernacolo e a garantirne i servizi, ma non potevano 
officiare nelle ordinanze sacrificali, bruciare incenso, 
ecc . Nonostante che tutti i Leviti si accampassero in
torno al tabernacolo, solo Aaronne e i suoi figli insie
me con Mosè occupavano la posizione di prestigio 
direttamente di fronte all' ingresso del tabernacolo 
(vedi v. 38) . 

(17-7) Numeri 3:51. Perché i Leviti in soprannumero 
vennero riscattati con denaro? 

n numero totale dei Leviti impegnati nei servizi reli
giosi si avvicinava molto al numero dei primogeniti tra 
i figliuoli d'Israele. I duecentosettantatre primogeniti 
eccedenti che non erano stati riscattati, uomo per uo
mo, da un sostituto levita furono redenti mediante 
un'offerta di cinque sicli ciascuno. n presidente John 
Taylor spiegò il motivo per cui questa procedura si 
rese necessaria: 

«I primogeniti degli Egiziani per i quali non era stato 
offerto l'agnello come pegno della propiziazione furo
no sterminati. Fu soltanto grazie alla propiziazione e 
all' espiazione che gli Israeliti furono salvati e, in quelle 
circostanze, sarebbero periti insieme con gli Egiziani 
che erano condannati se non fosse stato per la contem
plata espiazione e propiziazione di Cristo di cui questo 
era un simbolo. 

Pertanto il Signore pretese che coloro che Egli aveva 
salvato appartenessero a Lui, e pretendendoli come 
Suoi ne richiedeva i servizi. . .  Egli accettò la tribù di 
Levi in luogo dei primogeniti di Israele; e poiché c'era
no più primogeniti di quanti fossero i Leviti, i primo
geniti in soprannumero dovevano essere riscattati con 
denaro che venne dato ad Aaronne in quanto sommo 
sacerdote e rappresentante del Sacerdozio di Aaronne 
e infine anche Levita [vedi Numeri 3:50 -51]» (Media
tion and Atonement, pago 108) . 

(17-8) Numeri 4:1-49. Qual era la posizione dei 
figli di Kehath? 

n capitolo 4 di Numeri spiega i doveri e le responsa
bilità dei rami dei Leviti per quanto riguardava il taber
nacolo. Mosè e Aaronne erano figli di Amram, nipote 
di Levi per mezzo di Kehath (vedi Numeri 3: 19; Esodo 
6:18, 20) . Aaronne e i suoi figli furono messi a parte 
per il sacerdozio e furono loro assegnati gli altri figli di 
Levi affinché li assistessero negli spostamenti e nelle 
funzioni del tabernacolo (vedi Numeri 3:5 -13) . 

Sembra che Kehath sia stato il secondo figlio di Levi 
(vedi Numeri 3:17), ma era probabilmente menzionato 
per primo a motivo dei suoi nipoti, Mosè ed Aaronne, 
ed anche perché i suoi discendenti maschi erano i por
tatori dei sacri arredi del tabernacolo (Dummelow, 
Commentary on the Holy Bible, pago 104) . 

I figli di Levi iniziarono il loro ministero nel taberna
colo all' età di trent'anni, la stessa età in cui il Salvatore 
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iniziò il Suo ministero terreno (vedi Numeri 4:3, 23, 
30; Luca 3:22-23) . 

(17-9) Numeri 5:1-4. Espulsione dal campo 
delle persone impure 

Coloro che erano affetti da lebbra o da gonorrea non 
potevano né marciare né accamparsi con il resto di 
Israele (vedi V. 2) . n loro allontanamento dal campo 
implicava soltanto una separazione dal corpo principa
le degli Israeliti, non il totale allontanamento o l'ab
bandono. Un noto studioso biblico ha spiegato perché 
questo isolamento era necessario. 

« L'espulsione qui menzionata era cosÌ giustificata: 1 .  
Su base puramente fisica, ossia le malattie erano conta
giose e pertanto c'era la necessità di separare dagli altri 
coloro che ne erano affetti in modo che l'infezione non 
potesse essere trasmessa; 2. c'era anche un motivo spi
rituale; il campo era l'abitazione di Dio e non si poteva 
permettere ad alcunché d'impuro di rimanere dove 
Egli dimorava» (Clarke, Bible Commentary, 1:631) . 

(17-10) Numeri 5:11-31. La prova della gelosia 

Questa legge per determinare la colpa o l'innocenza 
di una donna accusata di adulterio ci lascia per molti 
aspetti perplessi. A prima vista sembra molto sfavore
vole alla donna poiché al marito non vengono imposti 
gli stessi requisiti. Ma un esame più approfondito ser
virà a comprendere meglio i suoi elementi e a eviden
ziare il motivo per cui fu emanata. 

(<I rabbini che hanno commentato questo passo ci 
forniscono le seguenti informazioni: quando un uomo, 
spinto dalla gelosia, sospettava che la moglie avesse 
commesso adulterio, la portava prima al cospetto dei 
giudici accusandola del crimine; ma se ella protestava 
la propria innocenza e rifiutava di confessare e se egli 
non aveva testimoni da addurre, chiedeva che ella fos
se condannata a bere l 'acqua amara, come stabiliva la 
legge; di modo che Dio, con questo mezzo, potesse 
scoprire ciò che ella desiderava nascondere. Dopo che 
i giudici avevano ascoltato l'accusa e il diniego, l'uomo e 
la donna veniva mandati entrambi a Gerusalemme 
perché comparissero davanti al Sinedrio, che rappre
sentava il solo organo giudicante in queste faccende. I 
rabbini dicono che i giudici del Sinedrio dapprima cer
cavano con minacce di confondere la donna e indurla a 
confessare il suo crimine; quando ella persisteva a pro
testare la propria innocenza, veniva condotta alla por
ta orientale del tribunale d'Israele dove veniva spoglia
ta degli indumenti che indossava e rivestita di nero al 
cospetto di un certo numero di appartenenti al suo 
sesso. n sacerdote poi le diceva che, se sapeva di esse
re innocente, non aveva nulla da temere; ma se ella 
era colpevole, doveva aspettarsi di subire tutto ciò che 
la legge contemplava; al che ella rispondeva Amen, 
amen. 

Il sacerdote indi scriveva le parole della legge su un 
foglio di pergamena con inchiostro che non conteneva 
vetriolo, in modo che potesse essere più facilmente 
cancellato . Le parole scritte sulla pergamena erano, se
condo i rabbini, le seguenti: (Se un uomo estraneo non 
è venuto vicino a te e tu non sei contaminata per avere 
abbandonato il letto di tuo marito, queste acque amare 
che io ho maledetto non ti faranno del male: ma se ti 
sei allontanata da tuo marito e ti sei contaminata avvi
cinandoti a un altro uomo, possa tu essere maledetta 



dal Signore e diventare un esempio per tutto il Suo 
popolo; possa la tua coscia corrompersi e il tuo ventre 
gonfiare fino a che esploda, possa questa acqua male
detta entrare nel tuo ventre e gonfiandolo possa far 
putrefare la tua coscia h 

Dopo di ciò il sacerdote prendeva una nuova brocca, 
la riempiva con l'acqua del bacile che si trovava vicino 
all'altare degli olocausti, vi gettava della polvere presa 
dal pavimento del tempio mescolandovi una sostanza 
amara, come ad esempio dell' assenzio, e dopo aver let
to alla donna le maledizioni sopra menzionate ed aver 
ricevuto da lei la risposta di Amen, raschiava le maledi
zioni dalla pergamena facendo cadere l'inchiostro nel
la brocca d'acqua. Durante questo tempo un altro sa
cerdote strappava le vesti della donna sino all' altezza 
del seno, le scopriva la testa, le scioglieva le trecce, 
stringeva le sue vesti strappate con una cintura sotto i 
seni, le offriva la decima parte di un efa, ossia circa 
due litri di farina d 'orzo che si trovava in una padella, 
senza olio o incenso. 

L'altro sacerdote che aveva preparato l'acqua della 
gelosia la dava all' accusata perché la bevesse, e non 
appena ella l'aveva bevuta, le metteva nella mano la 
padella con la farina. Questa veniva gettata davanti al 
Signore e una parte di essa era gettata nel fuoco del
l'altare. Se la donna era innocente ritornava dal marito 
e l'acqua invece di danneggiarla la rendeva più sana e 
più feconda che mai; se al contrario era colpevole, si 
vedeva immediatamente impallidire e strabuzzare gli 
occhi, nel qual caso, per evitare che il tempio fosse 
contaminato dalla sua morte, veniva portata fuori ed 
ella moriva istantaneamente nelle ignominiose circo
stanze descritte nella maledizione» (Oarke, Bible Com
mentary, 1:634) . 

A questo proposito si devono evidenziare alcuni 
punti: 

1. Nonostante che questa procedura fosse rivolta alla 
donna, non implicava in alcun modo che gli uomini 
che commettevano adulterio dovessero essere scusati, 
poiché la legge stabiliva chiaramente che gli adulteri di 
entrambi i sessi dovevano essere lapidati (vedi Levitico 
20:10) . 

2. In un certo qual modo la legge garantiva alla don
na una protezione di due tipi diversi. Primo, senza 
questa legge era possibile che un marito accusasse in
giustamente la moglie di infedeltà. Se le sue parole 
fossero bastate a farla condannare, ella si sarebbe tro
vata in una condizione davvero terribile . n fatto di affi
dare la determinazione della colpa o dell'innocenza al
le mani di Dio invece che a quelle del marito o anche 
di altri uomini garantiva che la donna potesse 
scagionarsi se fosse stata innocente. 

n secondo beneficio positivo è meno ovvio, ma pro
babilmente di maggiore valore . Se un marito sospetta
va la moglie di adulterio, tale situazione avrebbe cau
sato una terribile tensione nel rapporto coniugale . In 
termini legali odierni, senza testimoni a provare la sua 
colpa, il tribunale avrebbe probabilmente dichiarato la 
donna innocente . Ma la base del verdetto di assoluzio
ne sarebbe stata la mancanza di prove della sua colpa 
invece che la sua innocenza. Tale dichiarazione legale 
pertanto avrebbe fatto poco per alleviare i dubbi del 
marito e i loro rapporti avrebbero continuato ad essere 
tesi. Vicini e amici probabilmente avrebbero continua
to a nutrire sospetti e dubbi sulla sua innocenza. Inve
ce dopo la prova della gelosia, di fronte a una dichiara
zione cosl solenne, la sua innocenza era inconfutabile . 

La reputazione della donna era salva e il rapporto ma
trimoniale era riportato all'armonia. Pertanto la vera 
giustizia e la vera misericordia erano assicurate e l'in
tera questione poteva essere prontamente dimenticata. 

3. Coloro che si chiedono la ragione per cui non vi 
erano prove parallele che una moglie potesse chiedere 
al marito, devono ricordare che se la donna accusata 
rifiutava di sottoporsi alla prova dell' acqua, la sua 
azione era considerata una confessione di colpa. Per
tanto, ella e l 'uomo che con lei aveva commesso l'atto 
peccaminoso venivano messi a morte (vedi Levitico 
20:10) . Se cercava di mentire e di superare la prova, 
ma veniva colpita dalle maledizioni prescritte, anche 
questo era considerato prova della colpevolezza del 
suo amante. Forse la moglie che ritenesse il marito col
pevole d'infedeltà poteva ,hiedere che la donna so
spetta di esserne l'amante venisse sottoposta alla pro
va della gelosia. n risultato avrebbe immediatamente 
stabilito la colpa o l'innocenza del marito oltre che 
quella dell'altra donna. 

4. Vediamo cosl che in un mondo in cui i diritti delle 
donne venivano spesso ignorati, il Signore fornì un 
mezzo per proteggere tali diritti oltre che per porre un 
freno al male e fare giustizia. 

(17-11) Numeri 6:1-21. Che cos'era un nazireo? 

n nazireo era un uomo o una donna che faceva vo
lontariamente il voto di separarsi dagli altri per dedi
carsi al servizio del Signore (Keil and Delitzsch, Com
mentary, 1:3:34) . La qualifica di nazireo non aveva nul
la a che fare con la provenienza dalla città di Nazaret. 

n nazireo faceva tre voti: si sarebbe astenuto del tut
to dal bere vino o bevande forti, inclusi i prodotti della 
vigna sotto qualsiasi forma (vedi Numeri 6:3-4); non 
avrebbe lasciato che un rasoio gli passasse sulla testa, 
permettendo così ai capelli di crescere naturalmente 
come una corona a Dio (vedi Numeri 6:5); e non si 
sarebbe avvicinato a un morto neppure se fosse un 
membro della sua famiglia (vedi Numeri 6:6) .  La sua 
vita e i suoi sforzi erano completamente ed espressa
mente dedicati al Signore. Questa vita di consacrazio
ne presenta qualche somiglianza con quella del som
mo sacerdote (vedi Levitico 21:10-12) . Fra coloro che 
sembrano aver fatto tali voti, o i cui genitori li avevano 
fatti per loro, troviamo Sansone (vedi Giudici 13:5), 
Samuele (vedi 1 Samuele 1: 11, 28) e Giovanni Battista 
(vedi Luca 1 :15) . In alcuni casi questi voti di nazireato 
valevano per tutta la vita, ma più spesso erano fatti 
per un determinato periodo di tempo, dopo il quale la 
persona ritornava alla vita normale . (Due casi nel Nuo
vo Testamento che sembrano collegati a questo voto 
sono riportati in Atti 18: 18-19 e 21 :23-26) . 

(17-12) Numeri 7 

La parola tradotta con principe in ebraico significa 
«capo tribù» . Per una trattazione degli utensili del ta
bernacolo vedi le letture da 13-7 a 13-12. Per il valore 
di un siclo vedi la tavola dei pesi e delle misure nella 
sezione «Mappe e cartine» . 

(17-14) Numeri 8:5-22 

I Leviti entravano nel tabernacolo per prestarvi ser
vizio proprio come un bambino entra nel mondo, ossia 
pulito e puro (vedi vv. 6 -7) . Inoltre la gente poneva le 
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Il santuario o luogo santo 

mani sul sacerdote (vedi v. 10), che allora era messo a 
parte per il suo servizio. Quando un Israelita portava 
un'offerta al tabernacolo, prima di offrirla in sacrificio 
poneva le mani sull' animale e su di esso trasferiva 
simbolicamente la sua identità (vedi lettura 14-5).  n 
fatto che il popolo d'Israele ponesse le mani sul sacer
dote suggerisce così che egli prendeva su di sé la loro 
identità, ossia diventava loro rappresentante al 
cospetto del Signore. 

(17-15) Numeri 8:19. Qual è la distinzione tra 
Sacerdozio di Aaronne e sacerdozio levitico? 

«n Sacerdozio di Aaronne si divide in sacerdozio leviti
co e Sacerdozio di Aaronne, ma si tratta di un solo sacer
dozio. Questa è puramente una questione di designa
zione di certi doveri nel sacerdozio stesso. I figli di Aa
ronne, che presiedevano nell' ordine di Aaronne, si chia
mavano detentori del Sacerdozio di Aaronne; e i figli di 
Levi, che non erano figli di Aaronne, si chiamavano 
Leviti. Questi ultimi detenevano il Sacerdozio di Aaronne, 
ma prestavano la loro opera sotto i figli di Aaronne 
ossia in una posizione inferiore alla loro» (Smith, 
Dottrine di Salvezza, 3:79) . 

(17-16) Numeri 8:23-26. Qual era 
il ministero dei Leviti? 

n capitolo 4 di Numeri parla del particolare ruolo dei 
Leviti nel trasporto del tabernacolo e questi versetti del 
capitolo 8 si riferiscono al loro ministero e servizio in 
questo ruolo. Poiché essi erano stati assegnati ad Aa
ronne e ai suoi figli perché li aiutassero nell'ammini
strazione delle sacre ordinanze, i Leviti erano incaricati 
di montare e smontare il tabernacolo, pulirlo, portare 
legna e acqua e uccidere gli animali usati dai loro fra
telli in questi sacrifici. Veniva loro permesso di iniziare 
tali servizi cinque anni prima di quelli che trasportava
no il tabernacolo (Cf. Numeri 8:24; 4:3). 
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Al raggiungimento dei cinquant'anni il Levita pote
va «assistere i suoi fratelli», ossia Aaronne e i suoi figli 
nel provvedere agli arredi del tabernacolo (Numeri 
8:25 -26; vedi anche 3:7-9) . Tale servizio volontario era 
una distinzione che coronava i loro anni di servizio. 

(17-17) Numeri 9:1-14 

n concetto fondamentale contemplato nella festa del
la Pasqua era che Israele, mediante una cerimonia im
pegnativa, avesse un simbolo e un ricordo dell'Unige
nito Figlio di Dio il cui sangue avrebbe salvato spiri
tualmente l'uomo come il sangue sugli stipiti in Egitto 
l'aveva salvato fisicamente. (Ripassa le letture 10-1 e 
10 -6) . 

(17-18) Numeri 9:15-23. Qual era il significato 
della nuvola sopra il tabernacolo? 

Questa dichiarazione è la più completa che abbiamo 
sulla legge del Signore riguardo al movimento del 
campo d'Israele. Poiché la nuvola di fumo e di fuoco 
era un segno visibile della presenza di Dio, Israele im
parava a seguire letteralmente il Signore. Essi monta
vano e smontavano il campo, viaggiavano e svolgeva
no i loro servizi al comando del Signore. L'espressione 
ebraica è «per bocca di Geova» (cf. v. 18) . Essi erano 
invero addestrati a seguire Geova, che ha sempre 
diretto la Sua chiesa e il Suo regno; e tuttavia molti di 
loro non furono capaci di collegare il significato di que
sta miracolosa dimostrazione fisica al suo più impor
tante corollario spirituale. 

(17-19) Numeri 10:1-10 

Le trombe di argento battuto venivano usate in sette 
occasioni speciali: per convocare l'assemblea generale, 
per convocare i principi o capi tribù, per dare il segna
le di levare il campo, per suonare l'allarme in caso di 
guerra, per annunciare i giorni di celebrazione e di 
gioia, per annunciare le feste solenni e per annunciare 
l'inizio delle offerte dei sacrifici al principio di ogni 
mese. È evidente che uno strumento efficace era 
indispensabile per chiamare ai suoi doveri una così 
grande moltitudine. 

(17-20) Numeri 10:21 

I Kehathiti erano Leviti della stessa famiglia di Mosè 
e di Aaronne, in quanto Kehath era il loro nonno e fi
glio di Levi (vedi Numeri 4:15, 18; Esodo 6:18, 20) . Es
si erano gli unici Leviti il cui fardello (arredi del taber
nacolo) era talmente importante che dovevano portar
lo a mano (vedi Numeri 7:9). 

(17-21) Numeri 10:29-32. Per quale motivo, se Geova 
guidava gli Israeliti, Mosè chiese l'aiuto di Hobab? 

«Hobab, cognato di Mosè, fu persuaso dopo molte 
insistenze ad accompagnare Israele e a fargli da guida. 
Nonostante che Geova impartisse le direttive generali, 
Hobab conosceva la regione ed era in grado di indicare 
piste, luoghi favorevoli all' accampamento, ecc . Egli e 
la sua famiglia andavano e venivano liberamente tra 
gli Israeliti e arrivarono a possedere delle terre nel pae
se d'Israele, come è indicato in Giudici 1 :16 e 4: 11; in 1 
Samuele 15 :6, 2 Re 10:15; 1 Cronache 2:55 ed infine in 



Geremia 35, dove il profeta loda la loro esemplare inte
grità» (Rasmussen, Introductian to the Old Testament, 
1 :115) . 

(17-22) Numeri 11:16-17, 24-29. Quale dono 
particolare fu dato ai settanta? 

« In risposta alla richiesta di aiuto da parte di Mosè 
settanta uomini furono scelti e dotati dello <spirito che 
era sullo stesso Mosè) (ossia, ricevettero una parte del
l'autorità e dei doni spirituali che egli possedeva) per 
cui anch'essi erano in grado di profetizzare) . Quando 
alcune persone obiettarono perché due degli uomini 
che non si erano presentati per la cerimonia d'insedia
mento stavano profetizzando, Mosè disse sinceramen
te: <Oh! fossero pur tutti profeti nel popolo dell'Eter
no, e volesse l'Eterno metter su loro lo Spirito suo! >  
Egli rifiutò di proibire loro di profetizzare. 

(Nota che noi viviamo in una dispensazione in cui 
tutti i membri della congregazione del Signore possano 
avere il dono della profezia e altri doni in virtù del fat
to che tutti sono stati battezzati e hanno ricevuto il do
no dello Spirito Santo. Tuttavia alcuni di noi probabil
mente non esercitano questa capacità) . 

Per una trattazione di questi doni spirituali al tempo 
di Paolo vedi 1 Corinzi 12:4-10» (Rasmussen, Introduc
tian to the Old Testament, 1:115) . 

In questo episodio vediamo un'altra prova della 
grandezza di Mosè. Alcuni dirigenti si sentirebbero 
minacciati se i loro subordinati mostrassero di posse
dere doni e capacità simili ai loro, poiché in tal caso la 
loro condizione e posizione sarebbe messa in pericolo. 
Ciò non avvenne per Mosè. In risposta alle lamentele 
di Giosuè, Mosè chiese: «Sei tu geloso per me?» (Nu
meri 11:29) . Non soltanto egli non si sentiva minaccia
to da questa straordinaria diffusione dei suoi stessi po
teri spirituali, ma espresse il desiderio che ogni singolo 
Israelita condividesse con lui questi stessi poteri. 

(17-23) Numeri 11:19-20, 31-35 

Quando Dio mandò le quaglie in risposta al deside
rio di Israele di avere un cibo diverso dalla manna, tut
ti gli Israeliti si trasformarono in altrettanti ghiottoni. 
Come dicono le Scritture, il raccolto di questi volatili fu 

,j �. 1!!i; : ;'II·Ù.� 
Quaglia del deserto 

estremamente abbondante, molto superiore alle nor
mali necessità del popolo. L'avidità di alcuni nel racco
gliere più quaglie di quanto ne avessero bisogno fece 
ricadere sul popolo un giusto castigo. La Bibbia non 
indica il numero di coloro che morirono a seguito di 
questa «gravissima piaga», ma dovette essere molto 
alto poiché a quel luogo fu dato il nome di «sepolcri 
della concupiscenza» (vedi v. 34). 

(17-24) Numeri 12:1-11. Perché Maria 
e Aaronne si opposero a Mosè? 

Mosè, secondo Giuseppe Flavio, quando era genera
le dell'esercito egiziano che attaccò gli Etiopi, sposò 
una donna etiope per cementare l'alleanza politica e 
porre fine alla guerra (Giuseppe Flavio, Antichità, libro 
2, cap. 10, par. 1) . 

Ufficialmente il motivo delle lamentele di Maria e di 
Aaronne era che gli Etiopi non erano Israeliti discen
denti di Cush, ma la vera ragione dell' opposizione era 
la gelosia motivata dalla posizione di Mosè quale capo 
spirituale e profeta di Israele. 

Maria, profetessa ribelle 

«Questo onore conferito a Mosè destò l'invidia in 
suo fratello e sua sorella che Dio aveva tuttavia alta
mente onorato ed elevato, tanto che Maria si distin
gueva come profetessa sopra tutte le donne di Israele, 
mentre Aaronne era stato elevato, con la sua investitu
ra al sommo sacerdozio, a capo spirituale dell'intera 
nazione. Ma ciò non bastava al loro orgoglio di esseri 
umani. Essi contestavano al fratello Mosè la preminen
za della sua speciale chiamata e della sua posizione 
esclusiva, alle quali essi stessi potevano ritenere di 
avere eguali diritti, non soltanto come suoi fratello e 
sorella ma anche come i più vicini sostenitori della sua 
missione. Maria istigò un'aperta ribellione, come pos
siamo vedere dal fatto che il suo nome viene messo 
prima di quello di Aaronne, e anche dall'uso del verbo 
al femminile» (Keil and Delitzsch, Commentary, 1:3 :75) . 
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Oggi i membri della Chiesa cadono in una simile 
trappola. Poiché il Signore li benedice con i doni dello 
Spirito, pensano di avere posizione uguale o superiore 
a quella dell' autorità presiedente del sacerdozio. Molto 
presto, se non si umiliano e non si sottomettono ai 
servi chiamati a presiedere dal Signore, cadono nell' a
postasia. Anche se il desiderio di Mosè fosse stato 
esaudito e ogni persona in Israele avesse ricevuto il 
dono della profezia (vedi Numeri 11:29), egli sarebbe 
sempre rimasto colui che era stato scelto dal Signore a 
presiedere sul popolo. La domanda che sorge è que
sta: Perché soltanto Maria, e non Aaronne, fu colpita 
dalla lebbra, se entrambi si erano opposti a Mosè? Due 
sono i motivi plausibili. Primo, come fanno notare Keil 
e Delitzsch, Maria era l'istigatrice dell'attacco al diritto 
a presiedere di Mosè. Pertanto il suo peccato era più 
grave. Secondo, che Aaronne cercasse di diventare ca
po del sacerdozio dimostrava orgoglio e vanità. Egli 
aspirava a una posizione alla quale non era stato chia
mato. Quando Maria invece cercò tale posizione, ella 
non soltanto dimostrò orgoglio, ma cercò di stabilire 
un ordine contrario al sistema di governo di Dio. Sin 
dal principio le chiamate al sacerdozio e il diritto a pre
siedere sono stati conferiti agli uomini. n tentativo di 
Maria di essere uguale a Mosè rappresentava una gra
ve violazione dell' ordine istituito da Dio . 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(17-25) Spesso gli insegnanti dell' Antico Testamento 
separano Numeri 11 dal 12 e li trattano come se fosse
ro due storie diverse, mentre dai rapporti che legano 
questi due capitoli possiamo trarre una grande lezio
ne. Studia nuovamente questi due capitoli e rispondi 
alle seguenti domande: 

1. Quale evento aveva immediatamente preceduto le 
lagnanze sul cibo? (Vedi Numeri 11:1-3) . Cosa rivela 
questo fatto sull'incapacità d'Israele di imparare dal
l'esperienza? 

2. Quando gli Israeliti si lagnarono della monotonia 
della loro dieta, di che cosa in realtà si lagnavano? 
(Vedi 11:20). 

3. Manna fu il nome dato dal popolo al cibo mandato 
da Dio; derivava dall'espressione ebraica che significa
va «Che cos'è?» (Vedi Esodo 16:15 e la nota 1 a piè di 
pagina) . Qual era il nome dato da Dio a quel cibo? 
(Vedi Esodo 16:4) . 

4. Quale significato simbolico vedi nel fatto che 
Israele si stancò del cibo mandato dal cielo e «fu presa 
da concupiscenza» (Numeri 11 :4) per ciò che mangiava 
in Egitto? (Cf. Giovanni 6:30 -35, 51) . Ricorda che l'E
gitto, come Babilonia, è un simbolo del mondo (vedi 
Apocalisse 11:8). 

5 .  n Signore alla fine esaudl il desiderio d'Israele e 
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mandò al popolo le quaglie, ma prima di farlo esaudl il 
desiderio di Mosè di avere un aiuto nel portare il far
dello di guidare il suo popolo. Invece di limitarsi a 
chiamare altre persone, in che modo il Signore decise 
di alleviare il fardello di Mosè? (Vedi 11: 16-17, 24-25) . 

6. Ai settanta anziani d'Israele venne concesso uno 
dei doni dello Spirito, il dono della profezia (vedi DeA 
46:22).  Su che cosa, a tuo avviso, essi profetizzavano? 
(Vedi Mosia 13:33-35) . 

7. Leggi di nuovo attentamente Giovanni 6:33-34, 
47-51. Vedi ora un qualche significato nel fatto che il 
Signore mandò il dono della profezia tra gli Israeliti 
che si lamentavano di essere stanchi della manna? 

8. Nota il linguaggio riguardante il mangiare in passi 
come 2 Nefi 9 :51; 32:3; Giacobbe 3:2; Isaia 40:11; Gio
vanni 21 : 15 -17; DeA 20:77.  Chi fu meglio nutrito quel 
giorno: gli Israeliti che raccolsero le quaglie o i settanta 
che si nutrirono dei frutti dello Spirito? Per quale moti
vo questi avvenimenti rendono più commovente il gri
do di Mosè : « Oh! fossero pur tutti profeti nel popolo 
dell'Eterno, e volesse l'Eterno metter su loro lo Spirito 
suo!»? (Numeri 11:29) . 

9. Quale sarà la fine di coloro che cercano di nutrirsi 
soltanto della carne del mondo? (Vedi Numeri 
11:31-34) . 

10. Ora pensa alla ribellione di Maria e di Aaronne 
nel contesto di ciò che era appena accaduto. Quasi cer
tamente Aaronne avrebbe voluto essere uno dei set
tanta anziani del popolo scelti per ricevere il dono del
la profezia (vedi 11 : 16). Anche Maria aveva il dono 
della profezia, non conferitole in questa occasione ma 
precedentemente, poiché ella era chiamata una « profe
tessa» (Esodo 15:20). C'è pericolo che una persona che 
sente il meraviglioso potere del dono della profezia 
possa improvvisamente pensare di essere uguale per 
potere al Profeta, che è il dirigente presiedente del 
sacerdozio? Perché? 
11. Supponi che il desiderio di Mosè che gli Israeliti 

diventassero profeti (vedi Numeri 11:29) si fosse rea
lizzato. Questo evento avrebbe significato che Mosè 
non era più il Profeta, ossia il dirigente presiedente del 
sacerdozio in Israele? 

12. n peccato di Maria non fu quello di aspirare a es
sere simile a Mosè dal punto di vista dei doni spiritua
li, ma piuttosto di cercare di condividere con lui l'inca
rico di dirigente presiedente del sacerdozio. Quale 
lezione troviamo, in questo avvenimento, per la mo
derna Israele? 

13. Vediamo in Levitico che la lebbra era di per se 
stessa un simbolo (vedi la lettura 15 -7) . Qual è pertan
to il significato simbolico del castigo di Maria per non 
aver accettato la posizione direttiva di Mosè? In che 
modo questo castigo è collegato all' ammonimento 
dato in Dottrina e Alleanze 1 :14? 
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Numeri 13-36 

Peregrinazioni nel deserto: 
seconda parte 

18 

(18-1) Introduzione 
L'Antico Testamento contiene la storia di uomini e 

donne grandi nel pensiero e nell'azione. Abrahamo, 
Sara, Ruth, Mosè, Adamo, Eva, Enoc e molti altri sono 
di ispirazione per tutti coloro che desiderano raggiun
gere la vera grandezza. Ma l'Antico Testamento con
t�ene anche la storia di m'?lte tragedie; non tanto per 
oò che accadde, ma per CIÒ che andò perduto, per ciò 
che avrebbe potuto essere paragonato a ciò che invece 
fu. Re Davide perse l'esaltazione a causa di uno stolto 
tentativo di nascondere il suo peccato di adulterio con 
un assassinio. Saul, chiamato dal Signore ad essere il 
primo re d'Israele, dimenticò ben presto chi era il vero 
re e finì la sua vita in una frenetica ricerca di pace e di �an��ità. S,?,s�>ne ave�a ricevuto talenti e capacità 
msohti, tuttaVIa h sprecò m attività frivole ed egoiste. 

In questo capitolo studierai un'altra tragedia del
l'Antico Testamento, ma nel caso in questione fu una 
tragedia nazionale, non personale . Gli Israeliti erano 
stati liber�ti dal dominio del più grande impero del 
mondo di quel tempo. Avevano assistito personalmen
te alle piaghe che avevano colpito gli Egiziani, lascian
do immune Israele. Avevano con le loro stesse mani 
macchiato di sangue gli stipiti delle loro case e aveva
no poi udito le grida degli Egiziani dinanzi alla morte 
dei loro primogeniti. Avevano camminato tra due im
mense mura d'acqua che si erano formate per permet
tere �oro di passare dietro ordine di Mosè e poi aveva
no VIsto quelle stesse pareti crollare sugli eserciti del 
Faraone. Avevano mangiato il pane che compariva mi
racolosamente ogni mattina, avevano bevuto l'acqua 
che era scaturita dalla roccia, avevano visto tremare e 
splendere di fuoco il Sinai. Quale popolo in tutta la 
storia del mondo aveva avuto delle testimonianze più 
grandi che Dio era con loro e che avrebbe usato per di
fenderli il Suo immenso potere? Essi avevano ottenuto 
molte cose e avevano ricevuto la promessa di ottener
ne molte altre. Poi venne la scelta. E fu proprio la scel
ta stolta, cieca, infedele di questa generazione d'Israe
le che fece perdere al popolo ogni suo bene. 

Leggi ora la tragedia d'Israele, una tragedia che do
vrebbe far piangere ogni anima retta di ogni epoca di
nanzi alla sorte di quello stolto popolo. Fai un esame 
di coscienza e vedi se la tragedia d'Israele non 
potrebbe ripetersi anche nella tua vita. 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Numeri 13-36 fai 

uso delle «Note e Commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A NUMERI 13-36 

(18-2) Numeri 13-41. Le spie e la loro relazione 
negativa sul paese 

A questo punto della storia Israele era uscita dall'E
gitto soltanto pochi mesi prima e aveva da poco rice
vuto le l�ggi di Dio: n Signore indicò che era giunto il 
te�po di andare a Impossessarsi della terra promessa. 
Egli comandò che un gruppo di uomini fosse mandato 
in C��aan per esplorare. � prove delle ricchezze pre
sentI m q�ella .terra er�o �confutabili e le spie pote
rono persmo nportare mdietro, a dimostrazione di 
questo fatto, un grappolo d'uva talmente grande che 
per trasportarlo furono necessarie due persone con 
una s�anga (vedi Numeri 13:23) . Tuttavia le spie, fatta 
ecceZIone per Giosuè e Caleb, riferirono che nonostan
te le ricchezze del paese non c'era alcuna speranza di 
poterne scacciare gli abitanti. II tono esageratamente 
negativo 

.della lo�o 
.
relazione è evidente nell'uso di pa

role qUalI <<grandiSSime» (Numeri 13:28; corsivo dell' au
tore), la terra «divora i suoi abitanti» (13:32), «tutta la 
gente che vi abbiam veduta, è gente d 'alta statura» 
(13:32; cors�vo dell'autore), «abbiam visto i giganti» 
(13:33; corSIVO dell'autore), «ci pareva d'esser . . .  locu
ste» (13:33; corsivo dell'autore) .  

Una relazione redatta in toni tanto esagerati era di 
per se stessa una cosa abbastanza negativa e dimostra
va mancanza di fede nei dieci uomini che l'avevano 
preparata. Ma la tragedia nazionale iniziò quando 
Israele dette ascolto a questa relazione . n popolo negò 
apertamente le numerose prove del potere di Dio a cui 
aveva assistito quasi quotidianamente e cominciò a 
dire che sarebbe stato meglio non aver mai lasciato 
l'Egitto. Né i mormorii si fermarono a questo punto. 
Dettero inizio a un movimento volto a rovesciare Mosè 
e a scegliere un capo che li avrebbe riportati in Egitto 
(vedi Numeri 14:4 e Nehemia 9:17, dove è indicato che 
il popolo in effetti scelse dei capi che lo avrebbero ri
portato indietro) . Quando Giosuè e Caleb cercarono di 
controbattere l'effetto della relazione negativa, la con
gregazione cercò di farli lapidare (vedi Numeri 14:10) . 

Non dobbiamo stupirei che a questo punto si accen
desse l'ira del Signore. In una grande preghiera di in
tercessione Mosè implora misericordia per il suo popo
lo (vedi Numeri 14: 13-14) . Egli non scusa il comporta
mento della gente, ma sottolinea la grande misericor
dia e longanimità del Signore. Israele fu risparmiata 
dalla distruzione, ma perse il privilegio di entrare im
mediatamente nella terra promessa. Durante i trentot
to armi successivi essi dovevano peregrinare nell' aspro 
deserto del Sinai. Durante quel tempo essi avrebbero 
potuto sconfiggere gli abitanti della terra promessa, 
costruire delle città, mangiare i frutti del paese in cui 
scorrevano «il latte e il miele» (Numeri 13:27) e allevare 
i loro figli nelle comodità e nella pace. Ma essi non vol
lero, per cui tutti coloro al disopra dei vent'anni che 
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avevano ripudiato il potere del Signore, fatta eccezio
ne per Giosuè e Caleb, dovevano morire nel deserto . 

(18-3) Numeri 14:40-45. Può Israele 
prevalere senza il Signore? 

È scritto che quando Mosè riferì agli Israeliti tutte le 
parole del Signore essi fecero « gran cordoglio» (Nume
ri 14:39) . Tuttavia il loro cordoglio non era tale da por
tarli al vero pentimento, come dimostrano gli avveni
menti immediatamente successivi. Come bambini im
maturi che non avessero compreso lo scopo del castigo 
inflitto loro dai genitori, gli Israeliti decisero improvvi
samente di muovere contro i Canaaniti, « poiché abbia
mo peccato» (v. 40). Ma Mosè disse che era troppo tar
di. TI Signore aveva ritirato il comandamento di avan
zare per impossessarsi del paese, per cui, se avessero 
agito in tal senso, lo avrebbero fatto senza il Suo 
potere. 

Poi venne il secondo atto della tragedia. Gli Israeliti 
avevano appena perduto il diritto di entrare nella terra 
promessa poiché avevano rifiutato di seguire il Signo
re . Ora, nel tentativo di mostrare quanto erano pentiti, 
si rifiutarono di seguire il Signore. Con dolorosa brevità 
Mosè dice semplicemente: « Allora gli Amalekiti e i 
Cananei che abitavano su quel monte scesero giù, li 
batterono, e li fecero a pezzi>, (v. 45) . 

(18-4) Numeri 15:1-26 

In questo passo troviamo l'effettiva applicazione del
le varie offerte sacrificali prescritte in Levitico 1-7. Le 
leggi che governavano i sacrifici, che portavano all' e
spiazione e alla riconciliazione con Dio, a questo punto 
vengono ribadite nel resoconto lasciatoci da Mosè, poi
ché nello stato di ribellione in cui si trovava Israele es
se fornivano il mezzo per ritrovare il favore di Dio. 

(18-5) Numeri 15:27-31 

La persona che nell' antica Israele peccava deliberata
mente veniva « sterminata di fra il suo popolo» (v. 30) . 
Ossia, veniva allontanata dal campo d'Israele (vedi 
30). In alcuni casi il peccato comportava la pena di 
morte . Questa misura estrema era necessaria poiché il 
peccatore aveva « sprezzato la parola dell'Eterno» (v. 
31) . Non si trattava di un peccato commesso nell'igno
ranza o per debolezza, ma del deliberato rifiuto di ob
bedire alla parola del Signore. Questa legge pertanto 
insegna a livello individuale la stessa lezione insegnata 
collettivamente a Israele; ossia, quando una persona o 
una nazione sprezza la parola del Signore e pecca deli
beratamente, sarà esclusa dalla presenza di Dio e non 
sarà contata tra il Suo popolo dell' alleanza. Questi 
peccatori subiranno la morte spirituale. 

(18-6) Numeri 15:32-36. Raccogliere 
la legna di sabato merita la morte? 

Lapidare un uomo perché ha violato la santità del 
giorno del riposo sembra un castigo molto duro, ma 
nel suo contesto storico bisogna notare due cose. Mosè 
aveva appena emanato una legge che puniva la delibe
rata ribellione contro Dio. Quell'uomo conosceva la 
legge del sabato? Mosè aveva chiaramente indicato che 
colui che violasse il sabato doveva essere messo a mor
te (vedi Esodo 31 :14 -15; 35 :2) .  Ovviamente qui abbia-
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mo l'esempio di una persona che aveva « sprezzato la 
parola dell'Eterno» (Numeri 15:31) . 

Ma pensa per un momento a ciò che era appena ac
caduto a Israele. La nazione aveva sprezzato la parola 
del Signore, prima, rifiutando di muovere contro i Ca
naaniti quando il Signore aveva chiesto loro di farlo; e 
poi muovendo contro di loro dopo che il Signore ave
va detto loro di non farlo . Pertanto a Israele era stato 
negato l'ingresso nella terra promessa. Ora un uomo 
sprezzava la parola del Signore e rifiutava di godere 
del riposo stabilito per il sabato . Proprio come Israele 
doveva subire la morte nel deserto per la sua ribellio
ne, così un uomo ribelle doveva essere punito con lo 
stesso castigo. Altrimenti Dio non sarebbe coerente . 

(18-7) Numeri 15:37-41. Perché gli Israeliti dovevano 
portare delle nappe sui bordi delle loro vesti? 

Un simbolo è una cosa che ne rappresenta un' altra. 
Uno scopo dei simboli è quello di ricordarci i nostri im
pegni più importanti. Per esempio, il pane e l'acqua 
del sacramento sono simboli che ci ricordano il sacrifi
cio compiuto da Gesù per noi e le alleanze fatte con 
Lui. Israele praticava la legge del sacrificio per un 
motivo simile. 

Per lo stesso motivo il Signore comandò agli Israeliti 
che peregrinavano nel deserto di porre delle nappe sui 
bordi delle loro vesti, in modo che quando le vedeva
no, ricordassero i comandamenti del Signore (vedi v. 
39) . 

L'uomo usa gli indumenti per coprirsi, proteggersi e 
abbellirsi. Le nappe cucite sui bordi delle loro vesti 
simboleggiavano il fatto che l'individuo era rivestito o 
ricoperto dei comandamenti di Dio. 

Anche il nastro violetto simboleggiava concetti molto 
importanti . TI violetto è il colore che rappresenta il cie
lo, pertanto rappresenta il regno spirituale o la divinità 
(vedi Fallows, Bible Encyclopedia, alla voce « colors» 
1:440) . 

La zizith [nappa] con il cordone violetto doveva ser
vire agli Israeliti come memento dei comandamenti di 
Dio onde essi potessero tenerli costantemente davanti 
agli occhi e osservarli, anziché rivolgere il loro cuore e 
i loro occhi alle cose di questo mondo che allontanano 
dalla parola di Dio e conducono all'idolatria (Keil and 
Delitzsch, Commentary, 1:3 :104) .  

(18-8) Numeri 16:1-40. La ribellione 
di Kore e degli altri capi d'Israele 

Nella ribellione di Kore vediamo una diretta sfida al
l'autorità di Mosè e di Aaronne. Sino a quel tempo 
Israele aveva continuamente mormorato e protestato, 
ma evidentemente in questo caso abbiamo un tentati
vo più serio di rimuovere Mosè dalla posizione di uo
mo scelto da Dio per guidare il Suo popolo. (La ribel
lione di Maria e di Aaronne era stato un tentativo di 
eguagliarsi a Mosè, senza però cercare di rovesciarlo) . 
Quando Kore, un Levita, accusò Mosè e Aaronne di 
abuso di potere (vedi vv. 2-3), aveva dietro di sé due
centocinquanta dei più importanti capi d'Israele . La 
dichiarazione di Kore che « tutta la raunanza, tutti fino 
ad uno son santi» (v. 3) è simile a quella degli apostati 
zoramiti, che nella loro grande malvagità ringraziava
no Dio per essere i Suoi « figli prediletti» (Alma 31:16) . 

Se la ribellione fosse stata guidata da un semplice 
Israelita sarebbe stato abbastanza grave, ma Kore era 



un Levita, una persona che deteneva il santo sacerdo
zio, e quindi avrebbe dovuto trovarsi in prima fila tra 
coloro che si mostravano obbedienti anziché ribelli. Le 
domande rivoltegli da Mosè nei versetti 9 e 10 sono 
molto precise . Invece di sentire rispetto e gratitudine 
per l'onore di essere un Levita, Kore e i suoi seguaci 
cercarono di assumere il sacerdozio superiore e la po
sizione di guida di Israele. Fu una grave crisi nella vita 
politica e religiosa di Israele, e il Signore volle risolver
la in maniera diretta e drammatica. 

n Signore comandò che sia Aaronne con i legittimi 
detentori del sacerdozio, sia Kore con i suoi seguaci, 
portassero i turiboli e l'incenso al tabernacolo. n turibo
lo era un piccolo contenitore di metallo nel quale veni
vano messi dei carboni accesi tratti dall' altare del ta
bernacolo. Durante il servizio del tabernacolo il sacer
dote officiante doveva spargere incenso sui carboni 
ardenti dell'altare dell'incenso che si trovava diretta
mente di fronte al velo del tabernacolo. Altri passi del
le Scritture indicano che bruciare l'incenso era un sim
bolo di preghiera (vedi Apocalisse 5:8; 8:3-4; Salmi 
141 :2) e indicava che possiamo rivolgerci a Dio soltan
to in santa supplica. Chiedendo a ogni gruppo di por
tare turiboli e incenso, il Signore sottopose quegli uo
mini a una prova molto simile a quella che ebbe poi 
per protagonisti Elia e i sacerdoti di Baal (vedi 1 Re 
18:17-40) . In quest'ultimo caso, ai falsi adoratori ven
ne chiesto di invocare da Dio un segno del potere di 
Baal. Quando ciò non avvenne, il Signore dette una 
drammatica dimostrazione fisica che Egli era Dio: il 
fuoco consumò il sacrificio e l'altare. 

Nel presente caso, a Kore e ai suoi seguaci fu chiesto 
di portare il fuoco dinanzi al Signore come simbolo 
delle loro preghiere e suppliche per ottenere il suo ap
poggio alla loro causa. Invece la terra si aprì e inghiottì 
i capi della ribellione (vedi Numeri 16:31-33) e il fuoco 
scese dal cielo per consumare gli altri duecentocin
quanta che avevano osato pretendere arbitrariamente 
il potere del sacerdozio (vedi v. 35) . 

(18-9) Numeri 16:41-50. 
I figli di Israele mormorarono 

È impossibile non stupirsi dinanzi alla durezza di 
cuore degli Israeliti. Essi avevano visto un'incredibile 
dimostrazione del potere di Dio che appoggiava diret
tamente la chiamata di Mosè e di Aaronne a capo 
d'Israele . Eppure, di fronte a questo potere miracolo
so, essi mormorarono e dissero che Mosè e Aaronne 
avevano ucciso i veri servi del Signore (vedi v. 41) . 
Non dobbiamo quindi stupirci che Abinadi li abbia de
scritti come «un popolo duro, rigido di cervice, pronto 
a commettere l'iniquità e lento a rammentarsi del Si
gnore suo Dio» (Mosia 13:29) . E non possiamo fare a 
meno di meravigliarci dinanzi alla pazienza e alla lon
ganimità del Signore. 

(18-10) Numeri 17:1-13. Qual è il significato 
del fiorire della verga di Aaronne? 

Per sedare la ribellione contro Mosè e Aaronne il Si
gnore dette due miracolose prove che mostrarono a 
Israele, senza ombra di dubbio, chi Egli avesse scelto a 
guidare il Suo popolo. Primo, Kore e i suoi seguaci 
nella ribellione furono uccisi, o perché inghiottiti dalla 
terra, o perché consumati dal fuoco. In secondo luogo, 
coloro che continuavano a sostenere le malvage aspira-

zioni di potere di Kore anche dopo la sua morte furono 
uccisi mediante una malattia (vedi Numeri 16:49) . Le 
Scritture dichiarano che quasi quindicimila persone 
morirono nel tentativo di dimostrare che Mosè e Aa
ronne non erano coloro che dovevano guidare Israele . 
Poi il Signore fece un altro miracolo per dimostrare ul
teriormente chi era stato scelto a detenere il sacerdo
zio . Gli studiosi biblici hanno spiegato così il significa
to di questo miracolo: 

«n miracolo che Dio operò in questo caso, nella Sua 
veste di Creatore della natura, fu al contempo un sim
bolo della natura e del significato del sacerdozio. La 
scelta delle verghe è assai pertinente allo scopo della 
dimostrazione. La verga di un uomo era il segno della 
sua posizione di capo nella famiglia e nella congrega
zione; nel caso di un principe la verga diventa uno 
scettro, l'insegna del comando [vedi Genesi 49:10] . Es
sendo un ramo tagliato dall' albero, la verga non pote
va più sbocciare e fiorire in maniera naturale . Ma Dio 
poteva impartire nuovi poteri vitali anche al legno sec
co. Pertanto Aaronne non aveva per sua natura alcuna 
preminenza sui capi delle altre tribù, ma il sacerdozio 
era basato non su qualifiche e doni naturali, ma sul po
tere dello Spirito che Dio comunica secondo la scelta 
della Sua saggezza, e che Egli aveva impartito ad Aa
ronne mediante la sua consacrazione per mezzo della 
santa unzione. Ed era questo che il Signore intendeva 
mostrare al popolo, facendo sì che la verga di Aaronne 
germogliasse, fiorisse e fruttificasse per mezzo di un 
miracolo della Sua onnipotenza; mentre le verghe de
gli altri capi tribù rimasero sterili come prima. Pertan
to, in questa maniera, ebbe un profondo significato il 
fatto che la verga di Aaronne non solo germogliasse, 
in modo che la sua divina elezione potesse essere rico
nosciuta, ma portasse anche fiori e frutti maturi. Que
sto mostra che Aaronne era non soltanto qualificato 
per la sua chiamata, ma che gestiva il suo ufficio con il 
pieno potere dello Spirito e portava i frutti che si 
aspettavano da lui. La verga di legno di mandorlo era 
particolarmente adatta a questa dimostrazione, in 
quanto il mandorlo fiorisce e produce i suoi frutti pri
ma di ogni altro albero, come è indicato dal suo nome 
ebraico shaked, che significa ,l'albero che vigila, [cf . Ge
remia 1 :11]» (Keil and Delitzsch, Commentary, 1:3: 114) . 

(18-11) Numeri 18. Il sacerdozio levitico 
e il Sacerdozio di Aaronne 

Qui vediamo una distinzione tra i due ordini del Sa
cerdozio di Aaronne. Nonostante che i termini Aaroni
co e Levitico vengano qualche volta usati indifferente
mente (vedi DeA 107:1, 6, 10), vi erano certe differen
ze nei compiti ad essi spettanti. n sacerdozio inferiore 
veniva conferito agli appartenenti alla «tribù di Levi» 
(Numeri 18:2), alla quale appartenevano Aaronne e i 
suoi figli. I Leviti svolgevano i compiti necessari per 
mantenere in ordine il tabernacolo, come ad esempio 
riempire e accendere le lampade, portare l'arca dell'al
leanza, montare e smontare il tabernacolo, ecc . I sacer
doti, che venivano scelti soltanto tra i figli di Aaronne, 
avevano il compito di offrire i sacrifici, bruciare l'in
censo, spiegare la legge, ecc . Un figlio primogenito 
presiedeva a tutti i sacerdoti o figli di Aaronne. Egli 
serviva come sommo sacerdote o presidente dei sacer
doti (vedi Numeri 3:5 -10; 18 :1-7; 1 Cronache 
23:27-32) . 

Coloro che venivano scelti per gli uffici di sacerdote 
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e di Levita dovevano essere mantenuti dalle decime e 
dalle offerte versate dai figliuoli d'Israele (vedi Nu�eri 
18:21, 24) . Pertanto il Signore disse ad Aaronne: « Tl 
do' pure tutte le primizie ch' essi offriranno all'Eterno: 
il meglio dell' olio e il meglio del mosto e del gran�» 
(v . 12) . Questi prodotti, come ogni altro prod�tto m . 
Israele, erano soggetti al pagamento della dectma (vedi 
v. 26) . . . .  

Inoltre i Leviti dovevano avere un luogo ID CUl Vive
re . Ad essi non furono assegnate delle terre come alle 
altre tribù, poiché la loro eredità era invece il sacerdo
zio (vedi v. 20) . In modo da dividerli tra le tribù e pro
curare loro delle abitazioni, Mosè comandò che qua
rantotto « città dei Leviti>. fossero istituite per coloro 
che provvedevano alle necessità spirituali d'Israele 
(vedi Numeri 35 :1-8) .  Questa eredità l�vitica sarebbe 
diventata disponibile quando il paese dl Canaan f?sse 
stato conquistato sotto la guida di Giosuè (vedi GlOsuè 
21) . 

(18-12) Numeri 19. Le leggi della purificazione 

Anticamente si considerava contaminato l'Israelita 
che si fosse trovato alla presenza di un morto o che 
fosse morto egli stesso (vedi la lettura 15 -3) . Questo 
capitolo del libro dei N��eri descrive .il modo. in cui 
tale persona veniva puriflcata . . Inn�l tutto Sl prende
va una giovenca rossa che veruva ucclsa e. bru�tata e le 
cui ceneri erano messe da parte. Le cenen veruvano 
poi messe in acqua pura e � liq?-ido er� a�perso su co
loro che erano stati contammati. Tale hqUldo era noto 
come « acqua di purificazione» . La mancata osservanza 
di questo requisito aveva come conseguenza l'allonta
namento dalla congregazione (v. 20) . 

In questa ordinanza vediamo molti simboli impor- . 
tanti. Colui che si contamina a causa del peccato subl
sce una morte spirituale per la quale viene allontanato 
dalla presenza di Dio a causa della perdita del Suo 
Santo Spirito. La morte spiritu�e s� vinc� soltanto. me
diante la fede nell'espiazione di Cnsto (slmboleggtata 
dalla morte della giovenca rossa), il pentimento dei 
peccati, il battesimo nell' acqua, il ricevimento. d�llo. 
Spirito Santo e l'obbedienza ai comandame�tl dl ?lO . 
Tutti coloro che in seguito commettono certi gravl pec
cati e rifiutano di pentirsi sono anch' essi « sterminati di 
mezzo alla raunanza», ossia scomunicati (v . 20) . 

(18-13) Numeri 20:2-13. Perché a Mosè non fu 
permesso di entrare nella terra promessa? 

Tra i figliuoli di Israele durante le l�ro p�regrinazi�ni 
nel deserto la ribellione non era cosa msohta. TuttaVia 
quella descritta in questi versetti fu particolru:mente 
grave, poiché evidentemente indusse Mos�� il pr?fe�a 
di Dio, a dimenticare momentaneamente ClO che il Sl
gnore gli aveva comandato di fare . n Signo�e �v�v� 
detto a Mosè di procurare l'acqua necessarla al flgli 
d'Israele in una determinata maniera. Indicando una 
particolare roccia il Signore disse a Mosè: « Parlate a 
quel sasso, in loro presenza, ed esso darà la sua ac
qua» (v. 8) . Ma Mosè era stanco e adirato con i figliuoli 
d'Israele: « Ora ascoltate, o ribelli», disse egli. <<Vi fa
rem noi uscir dell'acqua da questo sasso?» (v. lO; corsi
vo dell'autore). Quindi, invece di parlare alla roccia 
come Dio aveva comandato, Mosè la percosse « con il 
suo bastone due volte», e ne usd dell'acqua in abbon
danza (v. 11). n Signore poi rimproverò Mosè e Aaron-
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Il deserto di Edom 

ne per aver mancato di santificar� agli occhi del po
polo e dichiarò che a nessuno del due sarebbe stato . 
concesso di condurre Israele nella terra promessa (vedl 
v. 12) . Non soltanto essi non avevano seguito fedel
mente le istruzioni del Signore, ma avevano anche 
suggerito mediante l'uso della parola noi che essi era
no coloro che avevano procurato l'acqua. 

Questo episodio, preso insieme con altri fatti de?e 
Scritture solleva numerose domande. Mosè pecco 
realmente contro il Signore? Fu questo il motivo per 
cui a Mosè non venne concesso di entrare nella terra 
promessa? Mosè reclamò ver�ente per s� la gloria 
del suo operato, o piuttosto egli era semphce�e�t� . 
adirato per la mancanza di fede dimostrata dal fighuo�l 
d'Israele? Bastò quest'unico errore a cancellare lunghl 
anni di fedele servizio, obbedienza e devozione? 

Almeno altri due fatti dell' Antico Testamento rivela
no che Mosè peccò nel colpire la roccia a Meriba �vedi . 
Numeri 27:12-14; Deuteronomio 32:51-52) . Altri passl 
tuttavia chiariscono meglio la questione: Deuterono
mio 3:26 e 4:21 indicano che il Signore rivelò a Mosè 
che il motivo per cui egli non poteva entrare nell� terra 
promessa era perché il Signore era a�ira�o co� lUl a 
causa dei figliuoli d'Israele. Questa dichlarazlone sem
bra sottintendere che, oltre all' errore commesso da 
Mosè, vi erano degli altri motivi per questa p�oibizio: 
ne. Altri due fatti sostengono questa concluslOne. Pn
mo sia Mosè che il sommo sacerdozio furono tolti a 
Isr�ele a causa dell 'indegnità del popolo, non di Mosè (vedi 
DeA 84:23-25). In secondo luogo Mosè fu traslato alla 
fine del suo ministero terreno (vedi Alma 45: 19) . In al
tre parole, Mosè ebbe il privilegio di entrare in una ter
ra promessa molto più grande di quella di Canaan. 
Egli aveva portato a termine il suo incarico sulla terra e 
un nuovo capo avrebbe condotto Israele nella terra 
promessa. E Mosè fu traslato, cosa che non

.
è certa

mente un castigo per aver peccato contro Dlo. 

(18-14) Numeri 20:14 

Quando si rivolge al re di Edom, Mosè chiama il pro
prio popolo « Israele tuo fratello» (v. 14) poiché gli Edo
miti discendevano direttamente da Edom o Esaù, che 
era fratello di Giacobbe, o Israele, dal quale discende
vano gli Israeliti. Tra i due popoli c'era quindi un lega
me di sangue. Le parole di Mosè indicano chiaramente 
che il re di Edom era ben conscio di questo rapporto. 



Tuttavia egli rifiutò agli Israeliti il permesso di attraver
sare le sue terre. 

Tra la ribellione di Kore (capitoli 16-17) e la richiesta 
di passare attraverso le terre di Edom (cap. 20) erano 
trascorsi trentotto anni di peregrinazioni nel deserto. 
Per motivi a noi ignoti Mosè non descrive quegli anni 
nei suoi annali. 

Regione attraversata dalla «strada del /"elI 

(18-15) Numeri 20:17. Cosa erano 
le strade pubbliche? 

«Le strade pubbliche a cui si fa riferimento in vari 
passi delle Scritture erano quelle eseguite per ordine 
del re, e infatti il termine ebraico significa appunto 
<strade del re •. Si trattava di vie di comunicazione usa
te principalmente dagli eserciti e dai corrieri reali, che 
trovano un sinonimo nel termine arabo Derb es Sultan, 
ossia <strada del sultano. o <dell'imperatore., denomi
nazione usata tutt' oggi nel Medio Oriente» (Keil and 
Delitzsch, Commentary, 1:3:134). 

La strada in questione attraversava gli altopiani del
l'attuale Giordania, dal Mar Rosso sino all'interno del
la Siria. Ad est seguiva il Mar Morto e il fiume 
Giordano. 

(18-16) Numeri 20:22-29. Qual è il significato 
dell'atto di Mosè di spogliare Aaronne dei suoi 
paramenti per rivestirne Eleazar? 

Con questo atto si privava Aaronne del suo ufficio 
che veniva trasmesso a Eleazar. Il trasferimento di un 
ufficio, simboleggiato con il rivestire dei panni del prece
dente possessore la persona che gli succedeva, veniva 
chiamato investitura, così come la rimozione di una 
persona da un ufficio veniva indicata come la svestitura 
(Oarke, Bible Commentary, 1:682) . 

La stessa usanza continua tutt' oggi in alcune istitu
zioni. Quando un dirigente viene insediato o rimosso 
da un ufficio, viene rivestito o spogliato degli abiti ceri
moniali per simboleggiare il trasferimento dell' autori
tà. Quando una persona viene rimossa con disonore 
dal suo incarico è letteralmente spogliata delle sue ve
sti. Nelle forze armate la rimozione delle spalline o dei 
gradi equivale alla stessa cosa. 

Tuttavia Aaronne non veniva allontanato dal suo uf
ficio con disonore. La sua morte era infatti imminente 

(vedi v. 28) ed era tempo che una persona più giovane 
gli succedesse nel suo incarico. 

(18-17) Numeri 21:4-9. Il serpente 
di rame nel deserto 

. Il significato simbolico di questo evento è commenta
to in Giovanni 3:14 -15; 2 Nefi 25:20; Alma 33:19-20; 
Lettura 18-26. 

(18-18) Numeri 22-24. La storia di Balaam 

Quando i Moabiti e i loro alleati Madianiti videro i 
due grandi re degli Amorei sconfitti dall'irresistibile 
potenza d'Israele, furono riempiti di timore e Balak, 
loro re, cercò aiuto. Tuttavia non si rivolse al suo dio, 
Baal, che si era dimostrato impotente ad aiutare gli 
Amorei nel conflitto con Israele . Decise invece di rivol
gersi proprio al Dio d'Israele il cui potere si era mani
festato in un modo tanto miracoloso. A questo fine 
mandò un' ambasciata carica di doni a Balaam di Pe
thor, un famoso veggente dell' alta Mesopotamia, che 
aveva la reputazione di poter benedire e maledire con 
grande effetto (vedi Numeri 22:3- 6) . 

È difficile capire, da quanto è scritto nella Bibbia, se 
Balaam era o no un vero profeta di Dio che deteneva i 
poteri dell' autorità del sacerdozio. Egli viveva in una 
regione nota come Aram, che probabilmente porta il 
nome del figlio di Kemuel, nipote di Nahor, cugino di 
Abrahamo. Charan, località in cui si insediò dapprima 
Abrahamo dopo aver lasciato Ur, era nota per il culto 
di Geova e si trovava anch'essa in Aram. Pertanto Ba
laam può essere una delle poche persone sparse in 
quella regione, come ad esempio Jethro, che deteneva 
il sacerdozio e ne esercitava i poteri. La Bibbia fa sup
porre che egli avesse la conoscenza del vero Dio e po
tesse da Lui ricevere delle rivelazioni. A prescindere 
dalla loro origine, il Signore fa sorgere uomini ispirati 
in tutte le nazioni (vedi Alma 29:8). 

È significativo notare che nelle Scritture Balaam non 
viene mai indicato come profeta ma piuttosto come 
mago e indovino, un po' come Simone nel Nuovo Te
stamento (d. Giosuè 13:22; Atti 8:9 -24) . Sebbene rico
noscesse Geova e professasse la propria dipendenza 
da lui, Balaam si mostrò disposto ad andare contro 
l'ammonimento del Signore e a seguire gli uomini di 
Balak. Onde assicurare che egli facesse la volontà di 
Dio, il Signore mandò un angelo a minacciarlo di mor
te se avesse maledetto Israele. 

Una delle cose più straordinarie della benedizione di 
Balaam a Israele è la sua promessa del Messia (vedi 
Numeri 24:14, 17, 19) . 

n rimprovero subito da Balaam da parte di un ani
male mosso dallo Spirito di Dio è un evento singolare 
nella storia. Ogni congettura su come poté avvenire 
questo fatto è inutile . E certo tuttavia che l'animale 
parlò in maniera comprensibile a Balaam. Altri passi 
delle Scritture indicano che quando gli animali saran
no riempiti dallo spirito divino e saranno divenuti es
seri celesti potranno esprimersi in modi che sono at
tualmente a loro negati (vedi Apocalisse 4:6, 9; DeA 
77:2-4) . Non risulta che Balaam si sorprendesse di
nanzi a questo fenomeno, circostanza che ha indotto 
alcuni a supporre che la mente di Balaam fosse turbata 
a causa del suo tentativo di servire al contempo Dio e 
mammona. Se avesse prestato maggiore attenzione, 
l'insolito comportamento del suo animale, di solito 
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tanto obbediente, lo avrebbe indotto a cercare la causa 
del fenomeno e allora forse si sarebbe avveduto della 
presenza dell' angelo. 

. 
Ques�o episodio tuttavia bastò a realizzare i proposi

tI del Signore . A Balaam fu mostrato che non era il 
viaggio in se stesso che dispiaceva a Dio, ma i senti
menti e le intenzioni da lui nutrite . L'intero episodio 
sembra essersi verificato per affinare la sua coscienza e 
illuminare la sua mente, sì da fargli pronunciare sol
tanto, e fedelmente, le parole di Dio . 

La Bibbia passa poi a trattare le abominazioni com
messe dai figliuoli d'Israele con le figlie di Moab; os
sia, gli Israeliti si unirono alle donne di Moab nell' ado
rare Baal-Peor, un dio della fertilità, adorazione che 
comportava l'offerta di sacrifici al dio e la pratica di im
moralità sessuali. Ciò che non è menzionato in questo 
passo, ma è spiegato in seguito (Numeri 31: 15 -18) è 
che Balaam istigò i Moabiti a commettere tali azioni. 
Evident�me�te, quando egli vide che non poteva gua
da�arsl la ncompensa promessa da Balak per maledi
re direttamente Israele, rivelò al re che Dio avrebbe be
nedetto Israele soltanto quando si fosse comportata 
rettamente . Se i Moabiti fossero riusciti a indurre gli 
Israeliti ad adorare gli dei, questi avrebbero perduto il 
potere di Dio. Pertanto Balaam diventò un simbolo di 
coloro che usano i loro uffici e i loro talenti per acquisi
re guadagno e pervertire il popolo del Signore (vedi 
2 Pietro 2:15; Apocalisse 2:14) . 
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(18-19) Numeri 25:1-10 

Malgrado le gravi misure adottate da Mosè contro 
coloro che si erano uniti ai Moabiti nell' adorare Baal, 
un uomo osò portare una delle donne nell' accampa
mento. Mosso da giusta indignazione, Fineas li uccise 
entrambi, dimostrando così a tutta la radunanza che il 
sacerdozio non avrebbe più permesso simili abomina
zioni. Egli sapeva che il male commesso da pochi pote
va portare sofferenze e perfino la morte a molti. Se 
Israele avesse perduto il potere di Dio tollerando che il 
male proliferasse in mezzo al popolo, degli innocenti 
sarebbero morti nelle guerre contro i Canaaniti allor
quando Israele avesse attraversato il Giordano. 

I vescovi oggi hanno lo stesso dovere di allontanare 
il male dalla Chiesa. Anche se la scomunica è il castigo 
più severo che essi possano comminare, è tuttavia loro 
responsabilità stanare il male tra i Santi. Se mancasse
ro di farlo, sarebbero responsabili essi stessi dei pecca
ti commessi dal popolo (vedi Giacobbe 1 :19) . 

(18-20) Numeri 26 

Prima di entrare nella terra promessa Mosè e il sacer
dote Eleazar censirono i figliuoli di Israele dai venti an
ni in sù, secondo l'appartenenza alle rispettive tribù. 
Durante questo censimento essi scoprirono che, fatta 
eccezione per tre persone, tra i figliuoli di Israele non 
si trovava un' anima vivente di più di vent'anni che 
fosse stata censita all'inizio delle peregrinazioni nel 



deserto, trentotto anni prima. Del contingente che era 
uscito dall'Egitto rimanevano soltanto Giosuè, Caleb e 
lo stesso Mosè. Tutto questo corrispondeva a ciò che 
aveva detto il Signore (vedi v. 65). Numeri 33:54 indica 
il motivo per cui gli Israeliti furono censiti in questa 
occasione. 

(18-21) Numeri 27:18-23 

L'evento descritto in questo passo è l'ordinazione e 
la messa a parte di Giosuè al sacerdozio detenuto da 
Mosè . 

«Benedizioni speciali, unzioni, suggellamenti delle 
unzioni, confermazioni, ordinazioni, chiamate, guari
g�oni, uffici e 9lazie sono conferiti mediante l 'imposi
ZIone delle mani da parte dei legali amministratori del 
Signore. Come in tutti i requisiti procedurali prescritti 
dal Signore, le benedizioni conferite si godono soltan
to quando si osservano le formalità specificate (Inse
gnamenti, pagg. 154-155) . . .  

L'ordinazione agli uffici del sacerdozio viene com
piuta mediante l'imposizione delle mani <secondo l'or
dine di Dio> (Alma 6:1; Atti 6:5 -6; 1 Timoteo 5:22) . La 
messa a parte alle posizioni di presidenza, di ammini
strazione o di particolare responsabilità viene effettua
ta nella stessa maniera (quinto Articolo di fede; Nume
ri 27:18-23; Deuteronomio 34:9)>> (McConkie, Mormon 
Doctrine, pago 438) . 

Vedi nella lettura 13-13 una descrizione più detta
gliata dell'uso nell'antica Israele dell'Urim e del 
Tummim. 

(18-22) Numeri 30. La formulazione di voti 
e le condizioni per la loro validità 

La stipulazione di un' alleanza con il Signore era nel
l'antica Israele un atto molto solenne (vedi la lettura 
16 -15) . Questo capitolo del libro dei Numeri esamina 
la forza dei voti contratti da una persona dinanzi al Si
gnore. In particolare illustra il rapporto tra l'uomo e la 
donna per quanto riguarda un voto o un' alleanza. Si 
esaminano quattro casi particolari: 

«n primo caso (vv. 3-5) è quello di una donna giova
ne non ancora sposata che vive nella casa paterna. Se 
ella fa un voto di impegno o di astinenza e il padre ne 
viene a conoscenza e tace, il voto è valido. Ma se il pa
dre si oppone il voto non è valido e Geova perdona la 
donna a causa del rifiuto del padre. L'obbedienza al 
padre era più importante del servizio religioso di pro
pria scelta. n secondo caso (vv. 6-8) è quello del voto di 
impegno o di astinenza fatto da una donna prima del 
matrimonio e portato con sé nel matrimonio. In tal ca
so il marito deve decidere riguardo alla sua validità, 
nella stessa maniera in cui il padre avrebbe fatto prima 
del matrimonio. n giorno in cui viene a conoscenza del 
voto può fare opposizione, ossia scioglierlo; ma se non 
lo fa subito non potrà impedire alla donna di assolvere 
i propri obblighi in seguito . . .  n terzo caso (v . 9) è quel
lo di un voto fatto da una vedova o da una donna di
vorziata. Tale voto ha piena validità poiché la donna 
non dipende da un marito. n quarto caso (v. 10 -12) è 
quello di un voto fatto da una donna nella sua condi
zione di moglie. Tale voto rimane valido se il marito 
tace quando ne viene a conoscenza e non le impedisce 
di osservarlo . D'altra parte, non ha alcuna validità se il 
marito lo discioglie immediatamente» (Keil and 
Delitzsch, Commentary, 1:3 :224) . 

(18-23) Numeri 32 

Vedi nella cartina del capitolo 21 la divisione del 
paese per tribù . 

(18-24) Numeri 35:9-27. Perché erano necessarie delle 
«città di rifugio» e chi era il «vindice del sangue»? 

Sei delle quarantotto città levitiche furono designate 
come «città di rifugio», luoghi in cui coloro che aveva
no ucciso un uomo potevano trovare protezione sino a 
quando fossero processati e condannati per assassinio 
o assolti (v . 11) . Queste città dovevano trovarsi sia al 
di qua che al di là del Giordano (vedi v. 14) . Nota la di
stinzione fatta da Mosè tra l'uccisione involontaria e 
l'omicidio volontario (vedi vv. 15 -25) . Ossia tra l'omi
cidio premeditato, l'omicidio passionale, l'omicidio 
colposo e l'omicidio per legittima difesa. 

«Le città di rifugio presso gli Ebrei erano necessarie 
poiché rimaneva in vigore l'antica legge patriarcale, 
ossia il parente più prossimo aveva il diritto di vendicare 
la morte del congiunto uccidendo l'assassino; poiché 
la legge originale stabiliva che chiunque avesse sparso il 
sangue dell'uomo, il suo sangue sarebbe stato sparso dall 'uo
mo (Genesi 9:6) e nessuno era considerato più idoneo 
ad applicare questa legge quanto il parente più prossi
mo del defunto. Poiché per la natura stessa della que
stione c'era la possibilità di una esecuzione troppo af
frettata, era ritenuto necessario fare le dovute distin
zioni e impedire così delle ingiustizie; e le città di rifu
gio erano considerate un'istituzione idonea a questo fi
ne . Da quanto ci risulta tale istituzione non si mostrò 

�ai inefficace, né fu mai oggetto di abusi» (Clarke, 
Blble Commentary, 1 :730) . 

(18-25) Numeri 36. Le figlie di Tselofehad 
e la loro eredità 

In questo passo Mosè affronta una difficoltà di ordi
ne pratico che Israele sarebbe stata chiamata a risolve
re quando avesse conquistato il paese . In base alla 
divisione del paese per tribù, alle singole famiglie nel
l'ambito di ogni tribù venne assegnata un' eredità sotto 
forma di terre . Se una parte della terra veniva assegna
ta a una donna ed essa si sposava in un' altra tribù, co
sa che probabilmente avveniva assai spesso, le terre 
della donna diventavano proprietà congiunta sua e del 
marito . Pertanto un' altra tribù avrebbe ottenuto una 
parte delle terre assegnata dal Signore e da Mosè alla 
tribù di origine. Tale situazione non si sarebbe verifica
ta 9uando i figli si fossero sposati fuori della loro tribù, 
pOIché la terra sarebbe sempre rimasta nell' ambito del
la tribù. Mosè e gli anziani previdero i problemi poten
ziali e stabilirono che le eredità di terre non potevano 
essere trasferite da una tribù a un' altra. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETIERE 

(18-26) In questo capitolo abbiamo esaminato numero
si casi in cui Israele o i suoi componenti non osservaro
no le leggi di Dio . 

Leggi Numeri 21:4-9 

Questo episodio è molto famoso nella storia d'Israe
le . Nota che tutto ciò che un uomo doveva fare per 
guarire dal morso velenoso del serpente era guardare 
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il serpente di rame che Mosè aveva fatto e innalzato su 
un palo al cospetto di tutto il popolo. Questo episodio 
sembra non aver avuto alcun seguito. Tuttavia dei pro
feti successivi usarono questo episodio per insegnare 
preziose lezioni. Gesù lo usò come simbolo di Sé 
tesso. In che modo? 

Leggi Giovanni 3:14 

Nefi riferisce che, sebbene Dio avesse preparato il 
serpente sul palo come mezzo di guarigione per il po
polo, alcuni rifiutarono di avvalersi di questo dono. 
Perché? Cosa accadde allora? 

Leggi 1 Nefi 17:41 

Alma aggiunse un motivo per cui il popolo non volle 
obbedire. Cosa dice in proposito? 

Leggi Alma 33:20-22 

Nefi, figlio di Helaman, disse che Mosè e i profeti 
successivi insegnarono ai figli di Israele che il serpente 
di rame era un simbolo di Cristo. Quale particolare 
rapporto Nefi spiega tra il serpente sul palo e Gesù 
Cristo, figlio di Dio? 

Leggi Helaman 8:13-16 

Anche l'anziano Boyd K. Packer ha usato questo 
episodio per spiegare il motivo per cui dobbiamo 
ascoltare le parole dei profeti viventi. 

Sono dirigenti che ci sono stati dati per autorità divi
na. Nessuno di loro aspirava all'ufficio che oggi detie
ne, né si è chiamato da sé, poiché <nella Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni si occupa il po
sto al quale si è debitamente chiamati., disse il presi
dente Oark, <posto che nessuno cerca né rifiuta. 
(Improvement Era, giugno 1951, pago 412) . 

<< <Non siete voi che avete scelto me, ma son io che 
ho scelto voh, disse il Signore, <e v'ho costituith 
(Giovanni 15: 16) . 

Non dobbiamo necessariamente ascoltarli o prestare 
loro attenzione: abbiamo il nostro libero arbitrio . Ma 
nelle Scritture dobbiamo meditare su una questione. 
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I figliuoli di Israele entrarono nella terra di Edom. 
Era una terra infestata di serpenti il cui morso era tal
mente doloroso e pericoloso da essere da loro chiamati 
<ardenti •. Essi implorarono un aiuto. 

<E Mosè pregò per il popolo. 
E l'Eterno disse a Mosè: « Fatti un serpente ardente, 

e mettilo sopra un' antenna: e avverrà che chiunque 
sarà morso e lo guarderà, scamperà» . 

Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra 
un' antenna; e avveniva che, quando un serpente avea 
morso qualcuno, se questi guardava il serpente di ra
me, scampava. (Numeri 21:7-9) . 

<Che stupidaggine! >  alcuni devono aver detto. <Come 
può una cosa simile curarmi? Non rivelerò la mia stu
pidità prestandovi qualche attenzione.; e aléuni non 
vollero guardare . . .  

Ancora oggi molti dicono: <Che stupidaggine! Come 
posso credere che Cristo mi salverà? Essi non volgono 
il capo, né tendono le orecchie per ascoltare. Ignorano 
la grande testimonianza che emana da queste confe
renze. Dobbiamo, invero dobbiamo, ascoltare i consi
gli di questi uomini, poiché il Signore disse: <Ciò che 
lo, il Signore, ho detto, l'ho detto, e non mi scuso; e 
sebbene i cieli e la terra possano passare, la mia parola 
non passerà, ma si adempierà integralmente, ch' essa 
sia stata data dalla mia voce o dalla voce dei miei servi
tori, è lo stesso. » (Conference Report, ottobre 1968, 
pagg. 75-76) . 

Non è per il fatto che essi siano persone istruite o 
che abbiano raggiunto il successo nella loro professio
ne o che abbiano viaggiato in ogni parte del mondo 
che dobbiamo ascoltarli. Dobbiamo farlo perché essi 
sono stati chiamati da Dio « per profezia e mediante 
l'imposizione delle mani da parte di coloro che deten
gono l'autorità, a predicare il Vangelo e ad ammini
strarne le ordinanze» (quinto Articolo di fede) . Coloro 
che mancano di ascoltare la loro voce di ammonimento 
rinunciano alle benedizioni promesse. Invero, come 
dicono le Scritture, non vi sono peccatori che hanno 
successo. 







Deuteronomio 1-16 

Un' esortazione a obbedire : 
prima parte 

19 

(19-1) Introduzione 

Se sapessi di aver soltanto poco tempo da vivere, �o
sa vorresti dire alla tua famiglia? Su che cosa vorresti 
ammonirli? Vorresti ricordare loro qualcosa in partico
lare? 

Questa era la situazione in cui si trovava Mosè quan
do scrisse il libro del Deuteronomio. n lungo viaggio 
dall'Egitto a Canaan era arrivato al termine. Israele 
stava per entrare nella terra promessa; ma Mosè non 
poteva andare con loro . Cosa poteva. dire nel salutare 
questo popolo che aveva amato e gUIdato. per quaran
t'anni? E se avesse parlato, avrebbero essI ascoltato.le 
sue parole di consiglio più di quanto avevano fatto ID 
passato? 

Le benedizioni del Signore sono basate sull' obbe
dienza. Non possiamo disobbedire ai comandamenti 
di Dio e poi raccogliere le.bened��oni �rome.s�e: più di 
quanto possiamo godere I beneficI dell elettriClt.a senz� 
adeguarci alle leggi fisiche che ne governano gh effettI. 
n principio del libero arbitrio ci permette di f�e le no
stre scelte di stabilire i nostri obiettivi. TuttaVia alcune 
scelte son� migliori di altre . I figli saggi del Padre nei 
cieli conoscono le leggi spirituali della causa e dell' ef
fetto e si comportano di conseguenza. I figli stolti non . lo fanno. I primi raccolgono le benedizio�i J:>romesse, I 
secondi qualche volta raccolgono le peggIon conse-
guenze. . .  . « Le maledizioni sono il contrario delle benedizlOm; e 
quanto più grande è la possibilità data ad alcuni di 
guadagnarsi le benedizioni, tanto J;>iù severe sar�no 
le maledizioni che ricadranno su di loro se non SI gua
dagneranno e non otterranno le ricompe�se ?ff�rte . 
Mancare di pagare la decima, per esempIO, nch�ama 
una condanna sul popolo dell alleanza, mentre I p0J;>0-
li del mondo - non essendo specificamente obbligati 
ad osservare questa legge - non subiscono gli stessi ca
stighi per non aver pagato la d�cima (Mala�hi� . 
3:7-12) . <Ascolta e odi, o tu, mIO popolo, dice il SignO
re e tuo Dio, voi che prendo diletto a benedir� con le 
più grandi benedizioni, voi che � ud�te; e VOI c

.
he non

. volete darmi ascolto, pur professando zl mIO nome, VI maledI
rò con la più terribile di tutte le maledizioni> (DeA 41:1» > 
(McConkie, Mormon Doctrine, pago 175) . 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Deuteronomio 

1-16 fai uso delle « Note e Commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione « Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante . 

NOTE E COMMENTARIO 
A DEUTERONOMIO 1-16 

(19-2) Deuteronomio 1:1. Queste sono 
le parole di Mosè 

Deuteronomio è un titolo formato da due termini 
greci deutero, « secondo» , e 1Jomos, �<leg?�» .  E pertanto 
significa <<la seconda legge» o <<la npetizlOne della leg
ge» (Fallows, Bible Encyclopedia, alla voce « Deu�erono
my» 1:522) . n mondo cristiano adottò questo titol� de
scrittivo dalla versione dei Settanta (pnma tradUZione 
in greco dell' Antico Testamento r�datt? nel Sec�ndo 
Secolo a. C.)  invece del titolo ebraiCO di questo libro, 
ossia, Eileh Hadvareem, che riprende le prime due paro-
le del testo, « queste sono le parole» . . . I traduttori della versione dei Settanta chiamarono il 
quinto libro scritto da Mosè la seco�d� legge perch� in 
esso Mosè riassume il codice mosaico ID tre dIScorSI 
conclusivi tenuti agli Israeliti prima di lasciarli per 
sempre. Questo nome tuttavia non significa che egli 
desse loro una nuova legge in alcun senso della paro
la, né che egli si limitasse a ripetere ciò che .aveva già 
detto. Mosè sapeva che presto avrebbe laSCiato Israele, 
che a quel tempo era accampata nelle terre di Moa� al 
di là del Giordano, di fronte alla terra promessa. GIO
suè li avrebbe guidati poco dopo in battaglia contro i 
Canaaniti per prendere possesso della terra promessa. 
In tre distinti discorsi Mosè esortò eloquentemente 
Israele a osservare le leggi date ad essi da Dio, in mo
do da poter godere del Suo favore e della Sua prote
zione nel futuro. 

Nel primo discorso (Deuteronomio 1 :6-4:40) Mosè . descrive gli eventi principali occorsi durante le pere�
nazioni nel deserto e ricorda a Israele che non deve di-
menticare le leggi emanate sul Sinai. . n secondo discorso (capitoli 5 -26) contiene un npas
so della legge fatto da Mosè, inclusi i Dieci Comanda
menti (vedi Deuteronomio 5:6 -21) . . Ma il suo scopo 
era qualcosa di più di un se�p�ice npa�so. <?uesh ca
pitoli contengono una « descrIZione, .spleg�lOne � at
tuazione dei contenuti fondamentali della nvelazlOne 
dell' alleanza e delle leggi dell' alleanza, che dà un con
siderevole risalto al principio spirituale della legge e � 
suo adempimento e un ulteriore sviluppo dell' organIZ
zazione ecclesiastica, giudiziaria, politica e civile, inte
sa come base permanente della vi�a e del b�nessere del 
popolo nella terra di CanaaD» (Keil and Dehtzsch, 
Commentary, 1:3:270) .. . .  " n terzo ed ultimo dIScorso (capltoh 27-30) e un esor
tazione a Israele a rinnovare l'alleanza e un avverti
mento delle conseguenze che subirebbe se non lo fa-, cesse . Mosè, di nuovo, spiega solennemente la bonta 
del Signore verso i figliuoli d'Israele e tutto c�ò �he 
Egli ha fatto per loro, poi consiglia gli Israe��1 a Impe
gnarsi con Dio in modo da non essere colpiti da male
dizioni. 

I capitoli 31-34 costituiscono un supple?,ento.che 
forse non fu scritto da Mosè e nel quale SI descnvono 
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la scelta e l'ordinazione di Giosuè come successore di 
Mosè e la «morte» di Mosè. (Altre fonti indicano che 
Mosè non morÌ ma fu traslato. Vedi la lettura 20-35) . 

TI valore del Deuteronomio è illustrato dal fatto che 
di tutti i cinque libri del Pentateuco è quello più spesso 
citato dai profeti dell' Antico Testamento. 

«TI libro del Deuteronomio fu molto spesso citato dai 
profeti semplicemente perché è il miglior modello di 
dichiarazioni profetiche ed anche per l'armonia inte
riore che esiste tra le profezie e le leggi sulle quali è basa
tO» (Fallows, Bible Encyclopedia, alla voce «Deuterono
my», 1:523) . 

(19-3) Deuteronomio 1:1-4. 
«Mosè parlò ai figliuoli d'Israele» 

Mosè «parla come un padre morente ai suoi figli. Le 
sue parole sono sincere, ispirate e commoventi. Egli 
spazia con gli occhi della mente sui quarant'anni di pe
regrinazioni nel deserto, ricorda al popolo tutte le be
nedizioni che esso ha ricevuto, l'ingratitudine con la 
quale esso le ha spesso ripagate, i giudizi di Dio, sem
pre mitigati dal costante affetto che Egli ha nutrito per 
loro. Egli spiega ripetutamente le leggi e aggiunge ciò 
che è necessario per completarle, senza mai stàncarsi 
di esortarli all' obbedienza con le parole più convincen
ti e affettuose, poiché la vita stessa della nazione di
penderà dalla loro capacità di obbedire. Ricorda tutte 
le difficoltà e le avversità che hanno superato e, guar
dando il futuro alla luce del passato, fa un esame della 
storia della nazione israelita e vede, con una mescolan
za di dolore e di gioia, i tre grandi elementi del passa
to, ossia apostasia, castigo e perdono, continuare a 
ripetersi anche nel futuro» (Keil and Delitzsch, 
Cammentary, 1:3:276) .  

(19-4) Deuteronomio 1:5-3:20 

In questi versetti Mosè ripassa le istruzioni impartite 
dal Signore durante le peregrinazioni nel deserto. 
Queste parole rispecchiano anche l'opinione di Mosè 
sulla fedeltà con la quale Israele ha osservato queste 
istruzioni. TI popolo molte volte mancò di ascoltare il 
suo Dio . Mosè temeva che il suo popolo avrebbe nuo
vamente mancato di ascoltarlo quando egli lo avrebbe 
lasciato, per cui impartì ai figliuoli d'Israele i dettaglia
ti consigli riportati nel libro del Deuteronomio. 

(19-5) Deuteronomio 2:7, 14 

Questo passo chiarisce degli eventi già proposti nei 
libri di Esodo e Numeri. Israele arrivò al Sinai nel terzo 
mese dopo la sua uscita dall'Egitto (vedi Esodo 
19:1-2) . Partì dal Monte Sinai il ventesimo giorno del 
secondo mese del secondo anno, pertanto risulta che il 
popolo rimase nelle vicinanze del Sinai per quasi un 
intero anno. Dopo un viaggio di undici giorni per rag
giungere Kades, degli uomini furono mandati nella 
terra di Canaan per esplorare il paese. TI loro ritorno 
con una relazione negativa che parlava di città protette 
da mura e da bellicosi abitanti scoraggiò considerevol
mente Israele, sicché il popolo cominciò a mormorare 
contro il suo Signore (vedi Numeri 13:26-33) . Gli 
Israeliti si erano aspettati di poter entrare nella terra 
promessa senza alcun ostacolo. Quale conseguenza 
della loro mancanza di preparazione spirituale essi fu-
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Da Kades-Barnea Mosè inviò degli esploratori nella terra promessa 

rono obbligati a peregrinare per altri trentotto anni nel 
deserto. 

«Gli Israeliti impiegarono undici giorni per andare 
dal monte Horeb a Kades-Bamea, ai confini della terra 
promessa; dopo di ciò essi peregrinarono su e giù nel
le vicinanze di questa località per trentotto anni senza 
che fosse concesso loro, a causa della loro ribellione, di 
entrare nella terra promessa, nonostante che per tutto 
quel tempo si trovassero a una distanza di pochi chilo
metri dai confini della terra di Canaan» (Oarke, Bible 
Commentary, 1:737) . 

Tale situazione dà un significato drammatico al
l'espressione «cosÌ vicino eppure cosl lontano» .  

(19-6) Deuteronomio 3:25-29 

Vedi nella lettura 18-13 un'analisi dei motivi per cui 
a Mosè venne proibito di entrare nella terra promessa. 

(19-7) Deuteronomio 4:1-8. Cosa possiamo 
rispondere a coloro che asseriscono che la Bibbia 
è completa, e come prova di questa asserzione 
citano Apocalisse 22:18-19? 

Non è insolito che coloro che si oppongono alla fede 
dei Santi degli Ultimi Giorni nelle Scritture moderne 
citino Apocalisse 22:18-19 quale prova che tutte le ri
velazioni sono già contenute nella Bibbia. Mosè, tutta
via, rivolge ai fedeli questo stesso ammonimento in 
Deuteronomio 12:32. Questo passo indica che ogni 
ammonimento a non aggiungere altro alle cose scritte 
riguarda soltanto gli scritti di un particolare profeta. 
Su questo argomento il presidente Brigham Young 
ebbe a dire : 

«L'asserzione che abbiamo citato, e che rappresenta 
il cavallo di battaglia dei cristiani moderni contro ogni 
nuova rivelazione, allude soltanto a questo particolare 
libro [Apocalisse] che doveva essere considerato sacro 
come parola del Signore a Giovanni, e non all'intera 
Bibbia; né essa proibisce ai Santi del suo tempo o ai 
Santi di qualsiasi epoca futura di ottenere nuove rive
lazioni. E questo non è tutto: se torniamo agli scritti di 
Mosè troviamo lo stesso concetto e vediamo usate qua
si le stesse parole. Mosè dice: <Non aggiungerete nulla 
a ciò che io vi comando, e non ne toglierete nulla; ma 
osserverete i comandamenti dell'Eterno Iddio vostro 
che io vi prescrivo> .  Pertanto, se tali dichiarazioni ven-



gono fatte con l'intenzione di chiudere i cieli e di porre 
fine a ogni nuova rivelazione, allora le rivelazioni fatte 
ai profeti che vennero dopo Mosè e le rivelazioni fatte 
a Gesù Cristo e ai Suoi apostoli, compreso Giovanni e 
le sue rivelazioni sull'isola di Patmo, non contano as
solutamente nulla e non sono degni della nostra consi
derazione. Questo argomento, quando viene accetta
to, annulla troppe cose; inoltre il vangelo di Giovanni 
e l'epistola da lui inviata ai suoi fratelli sono posteriori 
alla rivelazione da lui ricevuta sull'isola di Patmo, di 
conseguenza, con le sue parole, egli avrebbe contrad
detto quanto aveva stabilito; invece esso rivela soltan
to l'ignoranza e la miopia di coloro che non hanno la 
testimonianza di Gesù, che è lo spirito di profezia» 
(Journal of Discourses, 1 :2-43) . 

(19-8) Deuteronomio 4:9-24 

Mosè desiderava che il popolo si ricordasse del 
Signore. Questo ricordo doveva essere perpetuato 
mediante l'osservanza della legge. Perché dunque il 
Signore non si mostrò a Israele sul Sinai? (Vedi 
vv. 15 -16) . 

(19-9) Deuteronomio 4:25-31. La dispersione 
e il raduno d'Israele 

Mosè non aveva illusioni su quanto a lungo Israele 
sarebbe rimasta obbediente. In questo passo egli prefi
gura uno dei temi più comuni nell' Antico Testamento: 
la dispersione di Israele a causa della sua malvagità, 
ma anche il grande raduno che sarebbe avvenuto «ne
gli ultimi giorni» (v. 30). n Signore fece notare due mo
tivi per cui Israele sarà nuovamente radunata. Primo, 
molti Israeliti degli ultimi giorni si volgeranno al Si
gnore (vedi V. 29); secondo, le alleanze stipulate da 
Geova con i padri di Israele (i patriarchi) saranno os
servate (vedi VV. 31, 37) . Questo raduno comporta un 
ritorno alle terre ereditarie ma, cosa ancora più impor
tante, comporta un raduno spirituale, ossia un ritorno 
alle alleanze e alle leggi di Dio. L'anziano Bruce R. 
McConkie descrisse cosÌ questo raduno spirituale : 

«Come è noto, l'antica Israele fu dispersa tra tutte le 
nazioni della terra poiché dimenticò il Signore e si de
dicò all' adorazione di falsi dèi. È anche noto che il ra
duno d'Israele consiste nel ricevere la verità, acquisire 
di nuovo la vera conoscenza del Redentore e ritornare 
al vero gregge del Buon Pastore. Nel linguaggio del Li
bro di Mormon consiste nel riunirsi alla <vera chiesa e 
ovile di Dio>, nell'essere <ristabiliti> nelle varie <terre di 
promessa> (2 Nefi 9:2). <Quando verranno a conoscen
za del loro Redentore, essi saranno di nuovo riuniti 
nella loro terra ereditaria> (2 Nefi 6:11) . 

Due sono le cose che si compiono nel raduno di 
Israele: primo, coloro che hanno così scelto Cristo co
me loro Pastore, coloro che hanno preso su di sé il Suo 
nome nelle acque del battesimo, coloro che cercano di 
godere del Suo Spirito quaggiù ora, e di essere eredi 
della vita eterna nell' aldilà, queste persone devono es
sere radunate perché si rafforzino reciprocamente e si 
aiutino a perfezionare la loro vita. 

Secondo, coloro che cercano le più alte ricompense 
nell' eternità devono trovarsi dove possono ricevere le 
benedizioni del casato d'Israele, sia per se stessi che 
per i loro antenati in Israele che sono morti senza la 
conoscenza del Vangelo, ma che lo avrebbero accettato 
con tutto il cuore se fosse stata data loro questa possi-

bilità» (<<Come: Let Israel Build Zion», Ensign, maggio 
1977, pago 117) . 

(19-10) Deuteronomio 4:41-49. Per quale 
motivo Mosè «appartò tre città»? 

La legge di Mosè istituiva delle città di rifugio per le 
persone colpevoli di omicidio colposo sino a quando il 
loro caso potesse essere giudicato o sino a quando fos
se morto il sommo sacerdote (vedi Numeri 35:6, 14) . 
La dichiarazione che Mosè «appartò tre città» significa 
che prima di morire egli mise a parte queste città come 
città di rifugio (Deuteronomio 4:41). Le città qui men
zionate si trovavano sulla sponda destra del Giordano, 
di fronte alle terre in cui si sarebbero stabiliti gli Israeli
ti. In seguito altre città di rifugio furono istituite nel
l'ambito della terra promessa. 

Percorso seguito da Israele nella conquista: Sihon e Dg 

(19-11) Deuteronomio 5 

Mosè ricordò a Israele l'alleanza che Dio aveva sti
pulato con loro sul Monte Horeb (Sinai) cominciando 
con un esame dei grandi principi fondamentali noti 
come i Dieci Comandamenti (vv. 6-21) . n particolare 
ammonimento di Mosè a questo proposito è contenuto 
nei versetti 29, 32 e 33. 

La legge di Mosè costituisce un grande vangelo 
orientativo (vedi la lettura 12-1) e questi versetti ne 
sottolineano proprio l'aspetto orientativo. In questa 
sezione del Deuteronomio Mosè lancia un' esortazione 
all'obbedienza, all'impegno, alla rettitudine, alla santi
tà. Mosè spiega chiaramente che le benedizioni, sia 
quelle materiali che quelle spirituali, si riversano su co
loro che rispondono positivamente a questa esortazio
ne e che i castighi e l'infelicità colpiscono coloro che 
non vi prestano ascolto. 
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(19-12) Deuteronomio 6:4-9. «Ascolta, Israele: 
l'Eterno, l'Iddio nostro, è l'unico Eterno» 

n versetto 4 inizia con l'invocazione nota presso il 
popolo ebraico con il nome di Shema (dalla parola 
ebraica che significa «ascoltare») . ,�Lo Sh� è �el �n� 
siero ebraico la suprema affermazione dell urutà di DIO 
ed è spesso chiamato ,l'accettazione del giogo del re
gno dei cieli>>> (Encyclopedia Judaica, alla voce «Shema, 
Reading of», The Shema in Jewish Thought, 14:1372) . 
L'intero Shema, che consiste del passo di Deuterono
mio 6:4-9, Deuteronomio 11: 13-21 e Numeri 15:37-41 
(in questo ordine) viene recitato due volte al giorno da 
tutti i devoti ebrei come preghiera della sera e del mat
tino. È diventata una tradizione che i martiri ebrei af
frontino la morte con lo Shema sulle labbra.  Infatti «i 
manuali religiosi ebraici qualche volta consigliano al
l' adorante di tenere presente mentre recita lo Shema 
che se viene chiamato a subire il martirio per la santifi
cazione del nome di Dio, lo farà senza esitazione e con 
gioia» (Encyclopedia Judaica, alla voce «Shema, Reading 
of», The Shema in Jewish Thought, 14:1373) . n passo 
dello Shema in Deuteronomio 6 interessa anche i Cri
stiani poiché Gesù disse che il versetto 5 conteneva il 
più grande �omandamento della legge (vedi .Matt:eo . 22:36-37) . E infatti la somma e la sostanza di tutti gli 
altri comandamenti, poiché se la gente amasse Dio con 
tutto il cuore, mente, forza e facoltà, ogni aspetto della 
loro vita sarebbe dedicato alla rettitudine e alla santità. 
Se queste parole stessero costantemente nel loro cuore 
(vedi v. 6) e se essi cercassero di insegnarle ai loro figli 
in ogni maniera possibile, in ogni aspetto della vita, 
mediante il precetto e l'esempio, la notte come il gior
no, a casa come in ogni altro luogo, tutta la società 
cambierebbe radicalmente. Sotto tale aspetto questa 
professione di fede degli Ebrei è corretta. Lo Shema, se 
è veramente un' affermazione di fede e non soltanto 
parole, dorebbe essere il pensiero dominante nel cuore 
dell'uomo; e varrebbe la pena di morire se il vivere si
gnifica rinnegare questa affermazione . 

Nelle rivelazioni degli ultimi giorni il Signore espose 
un simile impegno quando dichiarò: «E tutti coloro che 
soffrono persecuzioni per il mio nome e sopportano in 
fede, benché siano chiamati a deporre la loro vita per 
amor mio, parteciperanno a tutta questa gloria . Non 
temete dunque neppure la morte; poiché in questo 
mondo la vostra gioia non è completa, ma in me essa è 
completa. Non curatevi dunque del corpo, né della 
vita del corpo; ma curatevi dell' anima e della vita del
l'anima. E cercate sempre la faccia del Signore, affin
ché possediate in pazienza le vostre anime, e voi otter
rete la vita eterna» (DeA 101:35 -38) . 

n Signore sottolineò l'importanza di questa ingiun
zione usando un linguaggio figurativo nel comandare 
al popolo di legare queste parole alla mano e alla fron
te e di scriverle sugli stipiti delle loro case. Questi ver
setti portarono all'istituzione dell'usanza ebraica nota 
come tefillin (o filatten) e mezuzah. 

Per osservare letteralmente questo comandamento 
gli Ebrei scrivevano certi passi delle Scritture, incluso 
Deuteronomio 6:4-9, su piccoli pezzi di pergamena 
che piegavano e inserivano in piccole scatole di legno 
di circa 4 cm di lato, che venivano poi legate al capo in 
modo che venivano a trovarsi sulla fronte, o al bicipite 
del braccio sinistro, a indicare che chi li portava 
«adempiva la legge con la mente e con il cuore» (Fal
lows, Bible Encyclopedia, alla voce «phylactery», 3:1344) .  
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Ragazzo tredicenne con i filatteri 

Alcuni Israeliti apostati in seguito giunsero a conside
rare i tefillin come amuleti atti a scacciare gli spiriti 
maligni. Pertanto i Greci li chiamavano filatteri che 
letteralmente significa «salvaguardie» .  

n mezuzah (ebraico per «stipite») era simile al tefillin 
in quanto si trattava di un pezzo di pergamena con 
sopra scritto un passo delle Scritture inserito in una 
piccola scatola cilindrica. n mezuzah veniva fissato allo 
stipite della porta, per cui diventò usanza degli Ebrei 
toccare o baciare il mezuzah ogni volta che uscivano o 
entravano in casa. 

Le parole simboliche del comandamento insegnano 
una stupenda lezione. Lo stipite è simbolo dei portali 
attraverso i quali l'uomo passa per incontrarsi con i 
suoi simili. Quando l'uomo esce o entra nella sua casa, 
il suo desiderio cosciente dovrebbe essere quello di fa
re la volontà di Dio. 

(19-13) Deuteronomio 6:10-15. «Quando mangerai 
e sarai satollo, guardati dal dimenticare l'Eterno» 

La triste verità che gli uomini dimenticano Dio in 
tempi di pace e di prosperità fu illustrata eloquente
mente da Mosè sia in questo passo che in Deuterono
mio 8: 11-20. Anche Mormon espose questa verità in 
Helaman 12: 1-7 del Libro di Mormon. 

(19-14) Deuteronomio 6:13, 16; 8:3. Per respingere la 
tentazione Gesù usò la saggezza e i consigli di Mosè 

n presidente Marion G. Romney dichiarò che «la 
profonda conoscenza che Gesù aveva delle Scritture è 
evidente nel fatto che Egli le citava ripetutamente. 
Quando il diavolo Lo tentò a trasformare le pietre in 
pane, Egli rispose citando un passo del Deuteronomio: 
,Sta scritto: Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma 



d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio> (Matteo 
4:4; vedi Deuteronomio 8:3) .  Quando il tentatore Lo 
sfidò a gettarsi dal pinnacolo del tempio, Egli rispose 
citando un altro passo dello stesso libro: <Egli è altresì 
scritto : Non tentare il Signore Iddio tuo> (Matteo 4:7; 
vedi anche Deuteronomio 6:16) . Per la terza voltà Egli 
citò un passo del Deuteronomio (6:13) quando Satana 
Gli offrì i regni del mondo, dicendo: <Va', Satana, poi
ché sta scritto : Adora il Signore Iddio tuo, ed a lui solo 
rendi il culto> (Matteo 4: 10») ijesus Christ, Man 's Great 
Exemplar, Brigham Young University Speeches of the 
Year, Provo, Utah, 9 maggio 1967, pago 9) . 

(19-15) Deuteronomio 7:1-5.  Perché il Signore 
comandò agli Israeliti di sterminare i Canaaniti? 

Gli Hittei e i Gebusei erano
' 
i diretti discendenti di 

Canaan, figlio di Cam, ed erano quindi Canaaniti. I 
Ghirgasei, gli Amorei e i Ferezei erano abitanti di Ca
naan (Canaaniti erano anche chiamati coloro che vive
vano nel paese di Canaan, a prescindere dalla loro raz
za) . Indubbiamente gli appartenenti a questi gruppi si 
erano mescolati e al tempo in cui Israele si avvicinava 
alla terra promessa questi Canaaniti erano diventati un 
popolo estremamente malvagio e idolatra . Quando ad 
Abrahamo fu detto che i suoi posteri avrebbero eredi
tato la terra di Canaan, il Signore gli disse anche che 
Israele prima sarebbe stato portato prigioniero in Egit
to, poiché a quel tempo l'iniquità degli Amorei non era 
ancora giunta al culmine (vedi Genesi 15:16) . Ma a 
quel tempo, trascorsi numerosi secoli, la pienezza del
l'iniquità era stata raggiunta. 

Alcuni atti sono talmente malvagi e dannosi all' ordi
ne della società che l'unica giusta riparazione è la mor
te dei colpevoli (vedi Esodo 21:12-17) . A Nefi fu detto 
che la morte di Laban era giustificata poiché la sua 
malvagità minacciava l'esistenza spirituale di un'intera 
nazione a venire. n Signore iniziò la spiegazione di 
questo principio dicendo: «Ecco, il Signore fa morire i 
cattivi, per raggiungere i Suoi giusti fini» (1 Nefi 4:13) . 

Similmente, il genere di malvagità di cui i Canaaniti 
si erano resi colpevoli era talmente contagioso e di
struttivo che mostrare misericordia lasciandoli soprav
vivere avrebbe resa sicura la caduta spirituale d'Israe
le . Invero la storia successiva mostra che questo è esat
tamente ciò che accadde quando Israele mancò di os
servare queste istruzioni. Mosè ammonì Israele contro 
la tentazione di pensare di avere ereditato la terra pro
messa a causa della sua straordinaria rettitudine. «No, 
tu non entri in possesso del loro paese a motivo della 
tua giustizia, né a motivo della rettitudine del tuo cuo
re; ma l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle na
zioni d'innanzi a te per la loro malvagità» (Deuterono
mio 9:5; vedi anche 1 Nefi 17:32-38). 

A Israele non fu comandato di trattare tutti i suoi ne
mici in questa maniera. Un commentatore ha spiegato 
il motivo per cui i Canaaniti erano diversi: «n secondo 
comandamento proibisce l'uso di immagini scolpite 
nell' adorazione; richiede la distruzione di tutte queste 
forme di adorazione: <Tu non ti prostrerai davanti ai 
loro dèi, e non servirai loro. Non farai quello ch'essi 
fanno; ma distruggerai interamente quegli dèi e spez
zerai le loro colonne> (Esodo 23:24) . In Deuteronomio 
12:1-14 il contrasto è evidenziato chiaramente: obbedi
re significa da una parte distruggere tutti i luoghi � 
adorazione idolatra e dall' altra portare offerte a DIO 
nella maniera prescritta e nel luogo prescritto. n co-

mandamento di distruggere i luoghi e le immagini ido
latri è ribadito in Deuteronomio 7:5; 16:21, 22, Numeri 
33:52 e Esodo 34:13, 14. Ma in alcuni casi la distruzio
ne delle immagini scolpite imponeva anche la distru
zione del popolo che le aveva innalzate (Deuterono
mio 7: 1-5); non soltanto sono proibite le alleanze con i 
Canaaniti, ma anche i matrimoni interazziali. I Canaa
niti erano <votati> o messi a parte, <santificati> alla mor
te per ordine di Dio. Si tratta di un passo importante 
che necessita cii un' attenta analisi. La legge proibiva 
specificamente le rappresaglie contro gli Egiziani o al
tri stranieri; invece della vendetta, gli Israeliti doveva
no ricordare l'oppressione subita in Egitto per rag
giungere la maggiore dedizione alla giustizia sotto le 
leggi di Dio (Levitico 19:33-37). Avendo sofferto ingiu
stamente per mano degli stranieri, essi dovevano cer
care attentamente di evitare di comportarsi come gli 
Egiziani, che erano stati strumenti di iniquità.  L'Egitto 
aveva cercato di sterminare tutti gli Ebrei (Esodo 
1 :15 -22), ma a Israele venne richiesto di rendere giu
stizia a tutti gli Egiziani a seconda della loro obbedien
za o disobbedienza personale nei confronti della legge. 
Ma tutti i Canaaniti erano votati allo sterminio. n crite
rio non era l'inimicizia nei confronti di Israele, ma nei 
confronti della legge di Dio. L'Egitto era nemico di Dio 
come lo era Canaan, ma l'iniquità dei Canaaniti era 
<piena> o totale al cospetto di Dio. La prostituzione e 
l'omosessualità erano diventate pratiche religiose al 
punto in cui la gente era ormai sprofondata nella de
pravazione e si sentiva orgogliosa a motivo di essa. La 
loro iniquità era <piena> o completa. Di conseguenza 
Dio li condannò a morte e fece di Israele il carnefice . . .  
I Canaaniti nel loro insieme meritavano la morte; la 
pazienza di Dio aveva concesso loro alcuni secoli dal 
tempo di Abrahamo a quello di Giosuè, indi aveva or
dinato l'attuazione del Suo giudizio. Poiché Israele 
mancò di eseguirlo totalmente, questo diventò infine il 
loro stesso giudizio» (Rushdoony, Institutes of Biblical 
Law, pagg. 92-93) . 

Nefi disse dei Canaaniti: «I giusti sono favoriti da 
Dio . Ma, vedete, questo popolo aveva rigettato ogni 
parola di Dio ed era maturo nell'iniquità» (1 Nefi 
17:35) . 

(19-16) Deuteronomio 7:7-26 

Secondo Mosè, fra tutti i popoli della terra Israele 
venne scelta dal Signore poiché Egli amava Israele e 
volle mantenere il giuramento fatto ai loro padri (v . 8) . 
Molte benedizioni vennero promesse a coloro che 
avrebbero osservato le alleanze fatte con il Signore . Gli 
idoli delle altre nazioni, come Mosè insegnò al popolo, 
dovevano essere bruciati interamente e né gli idoli 
stessi, né i metalli preziosi che li ricoprivano, doveva
no essere portati nelle case degli Israeliti (vedi VV .  
25-26) . 

(19-17) Deuteronomio 8:4. Cosa intendeva dire Mosè 
con la frase: «Il tuo vestito non ti s'è logorato»? 

Le parole usate da Mosè ribadiscono il concetto che 
le vesti degli Israeliti non si erano logorate perché Dio 
aveva dato loro una miracolosa resistenza. Alcuni anti
chi rabbini e teologici cristiani interpretarono questo 
passo nel senso che le vesti della generazione più gio
vane erano cresciute sulle loro membra come i gusci 
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Peregrinazioni nel deserto dopo l 'uscita dall'Egitto 

delle chiocciole . Tuttavia Israele aveva mezzi limitati 
per produrre alcuni capi di vestiario. 

(19-18) Deuteronomio 9:22; 10:6-7. Dove si trovano 
le località menzionate in questi versetti? 

Soltanto Kades-Barnea può essere localizzata con un 
determinato grado di certezza (vedi la cartina) . Le altre 
località menzionate probabilmente si trovavano nel de
serto di Sur e nel deserto di Paran, più a sud. Almeno 
due o tre di esse erano forse soltanto oasi nel deserto 
del Sinai. Se fosse possibile identificare queste località, 
gli studiosi probabilmente conoscerebbero con preci
sione il percorso seguito dagli Israeliti nelle loro pere
grinazioni nel deserto. 

(19-19) Deuteronomio 10:12-22 

Qui abbiamo un altro esempio di un bellissimo con
cetto evangelico nella legge di Mosè. Ogni cristiano o 
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Santo degli Ultimi Giorni potrebbe usare con profitto 
questi versetti come suo proprio credo. (Per il signifi
cato della frase « circoncidete dunque il vostro cuore» 
[v. 16], vedi la lettura 5 -17) . 

(19-20) Deuteronomio 11:10-17 

n Signore fa alcune distinzioni tra Egitto e Canaan. 
Quali? (Vedi la lettura 19 -15) . 

(19-21) Deuteronomio 11:14. Perché viene 
fatta una distinzione tra pioggia d'autunno 
e pioggia di primavera? 

« La pioggia d'autunno cadeva in Giudea durante il 
mese di novembre, periodo dedicato alla semina, e 
serviva a inumidire e preparare il terreno per il germo
gliare del seme. Le piogge di primavera cadevano du
rante il mese di aprile quando il grano era già alto e 
servivano a riempire le spighe per renderle grosse e 



perfette. Se non cadevano le piogge di autunno, o non 
cadevano al momento giusto, non poteva esserci ger
minazione. Se non cadevano le piogge di aprile o non 
venivano nella stagione giusta, le spighe non si riem
pivano e di conseguenza non c'era alcun raccolto . Era 
quindi importante che il paese avesse la pioggia a suo 
tempo. Dio, promettendo le piogge a condizione del
l'obbedienza e minacciando di trattenerle a causa della 
disobbedienza, mostra che non è una provvidenza gene
rale che governa queste cose, ma che la stessa pioggia 
cade dal cielo per precise direttive e che le precipitazioni 
sono spesso regolate da una provvidenza particolare» 
(Oarke, Bible Commentary, 7:770). 

(19-22) Deuteronomio 11:18-�2 

Mosè fa notare a Israele che i figli non conoscevano 
tutto ciò che Dio aveva fatto per i loro padri mentre 
peregrinavano nel deserto (vedi v. 2) . Egli impartisce 
istruzioni specifiche su come ammaestrare i figli (vedi 
vv. 18-19) e promette loro grandi benedizioni a 
condizione dell' obbedienza.  

(19-23) Deuteronomio 11:26-32. Qual è il significato 
del Monte Ebal e del Monte Gherizim? 

Mosè mise davanti a Israele sia una maledizione che 
una benedizione. Per rappresentarle mediante simboli 
egli scelse due delle più alte colline della parte centrale 
di Canaan: il Monte Gherizim fu indicato come il mon
te della benedizione e il Monte Ebal come il monte 
della maledizione. 

•• Le due montagne menzionate nel passo in discus
sione furono scelte come simboli senza dubbio perché 
si trovavano l'una di fronte all'altra e stavano, essendo 
ciascuna alta circa novecento metri, nel centro esatto 
del paese, non soltanto da ovest a est, ma anche da 
nord a sud. Ebal sta a nord, Gherizim a sud; tra le due 
alture si trovava Sichem, l'attuale Nablus, in una vallata 
situata a una certa altitudine, fertile, bella e irrigata da 
molte sorgenti che corrono da sud-est a nord-ovest, 
dai piedi del Gherizim a quelli dell'Ebal, larga circa 
cinquecento metri. La benedizione doveva essere pro
nunciata sul Monte Gherizim e la maledizione sul 
Monte Ebal» (Keil and Delitzsch, Commentary, 
1:3:349 -350) . 

(19-24) Deuteronomio 13 

Un problema assai difficile per quegli Israeliti che 
non erano iniziati alle vie del Signore era discernere i 
veri profeti o il vero Dio da quelli falsi. Questi versetti 
li consigliarono riguardo a questo problema. Perché il 
Signore comanda che un falso profeta o ingannatore 
sia messo a morte? (Vv. 6 -11) . Istruzioni simili furono 
impartite nei confronti di intere città i cui abitanti si 
erano traviati (vedi v. 15) . (Un'ulteriore prova per di
stinguere i veri profeti da quelli falsi è in Deuterono
mio 18: 18-22) . 

In questo capitolo troviamo un altro divieto all'uso 
di qualsiasi cosa che sia stata votata allo sterminio 
(Deuteronomio 13:17), divieto che riguarda qualsiasi 
cosa sacrificata agli idoli o intesa a rappresentare un 
idolo o fatta per essere usata nell'adorazione degli ido
li. Le cose votate allo sterminio dovevano essere evita
te a tutti i costi dagli Israeliti (vedi in Giosuè 7 un epi-

sodio in cui tale restrizione non venne osservata e nota 
le terribili conseguenze) . 

(19-25) Deuteronomio 13:6-10. 
«L'occhio tuo non abbia pietà per lui» 

Per una spiegazione delle proibizioni di usare pietà 
nei confronti degli idolatri vedi la lettura 20 -9. 

(19-27) Deuteronomio 16:1-17. Qual era 
lo scopo delle feste e delle celebrazioni? 

Le celebrazioni natalizie e pasquali aiutano i seguaci 
di Gesù Cristo a ricordare alcuni grandi eventi della 
storia cristiana. Le feste che il Signore comandava a 
Israele di osservare servivano a un proposito simile . 
Mosè ricordò ancora al suo popolo la solenne necessità 
di osservare queste feste nel modo e al tempo stabiliti 
dal Signore. 

•• Sin dai tempi più antichi l'anno ebraico era punteg
giato da grandi festività: le festività in onore dell'Eter
no. Alcune venivano celebrate in coincidenza con il 
cambiamento delle stagioni per ricordare al popolo la 
costante provvidenza di Dio e dare loro la possibilità di 
offrirGli alcuni pegni di gratitudine per tutto ciò che 
Egli aveva dato loro. Altre commemoravano i grandi 
eventi della storia d'Israele, le occasioni in cui Dio era 
chiaramente intervenuto per liberare il Suo popolo . 
Erano tutte occasioni di gioia e di godimento sincero 
dei buoni doni di Dio, e al tempo stesso raduni solenni 
per cercare il Suo perdono e la purificazione. 

Non fu mai inteso che queste festività venissero os
servate come semplici formalità e vuoti riti. I profeti 
avevano dure parole nei confronti di coloro che le ri
ducevano a questo livello . Lo scopo per cui si teneva 
una festa era spirituale : era una grande e gloriosa riu
nione tra Dio e il Suo popolo» (Alexander and Alexan
der, Eerdmans ' Handbook to the Bible, pago 180) . 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(19-28) Quale preludio alla sua esortazione a Israele di 
impegnarsi a osservare le leggi di Dio, in modo da po
ter diventare un popolo santo nell'alleanza, Mosè pro
fetizzò la dispersione e il raduno finale di Israele. Qual 
è il rapporto che lega questi due concetti? L'osservanza 
delle leggi di Dio ha qualche rapporto con la dispersio
ne e il raduno di Israele? Leggi ciò che l'anziano Bruce 
R. McConkie disse sul raduno d'Israele ai nostri giorni 
e poi rispondi alle domande che seguono. 

•• Ora, se coloro tra noi che sono stati di nuovo radu
nati nel gregge d'Israele vogliono svolgere il ruolo che 
il Signore ha loro assegnato nel dramma eterno che ha 
per protagonista il Suo popolo, è necessario compren
dere che alcune cose relative al raduno d'Israele sono 
passate, che alcune sono in corso di svolgimento e che 
altre ancora avverranno nel futuro. Non è necessario 
lottare un quarto e più di secolo per cercare di determi
nare, come fecero i Santi del Nuovo Testamento in una 
situazione analoga, quale ruolo dobbiamo svolgere 
nell' edificazione di Sion. 

n raduno d'Israele con l'istituzione di Sion negli ulti
mi giorni è diviso in tre periodi o fasi. La prima fase è 
passata; stiamo attualmente vivendo nella seconda fa
se e la terza si trova nel futuro . Le profezie parlano di 
tutte queste fasi. Se non dividiamo correttamente la 
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parola di Dio, per usare l'espressione di Paolo, ci tro
veremo davanti alla confusione e all'incertezza. Se, 
d'altra parte, abbiamo una corretta visione del nostro 
ruolo e sappiamo ciò che si deve fare oggi, potremo al
lora usare il nostro tempo, i nostri talenti e i nostri 
mezzi col massimo vantaggio possibile nell' edificare il 
Regno e nel preparare un popolo per la seconda 
venuta del Figliuol dell'Uomo. 

Le tre fasi di questa grande opera degli ultimi giorni 
sono le seguenti. 

Prima fase: dalla prima visione dall'istituzione del 
Regno il 6 aprile 1830 e dalla venuta di Mosè, il 3 aprile 
1836, alla sicura istituzione della Chiesa negli Stati 
Uniti e nel Canada, per un periodo di circa 125 anni. 

Seconda fase: dalla creazione di pali di Sion oltrema
re, cominciando dagli anni 'SO del nostro secolo, alla 
seconda venuta del Figliuol dell'Uomo, per un periodo 
di durata sconosciuta. 

Terza fase: dalla seconda venuta di nostro Signore 
sino al tempo in cui il Regno sarà stato perfezionato e 
la conoscenza di Dio ricoprirà la terra come le acque ri
coprono il mare, e da allora sino alla fine del Millennio 
per un periodo di mille anni . . .  

Molte cose sono già state restaurate e molte cose de
vono ancora essere restaurate . Israele è stata radunata 
in parte, ma per molti aspetti la parte maggiore del ra-
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duno d'Israele deve ancora venire . Le fondamenta di 
Sion sono state poste, ma la promessa città di santità 
deve essere ancora edificata. Abbiamo fatto alcune del
le cose destinate ad essere compiute in questa dispen
sazione; siamo ora occupati a fare proprio le cose stabi
lite per il nostro tempo; e vi sono davanti a noi molte 
cose da fare a cura dei nostri figli e nipoti e di tutti co
loro che edificheranno sulle fondamenta che stiamo 
ora gettando» (<<Come: Let Israel Build Zion» Ensign, 
maggio 1977, pagg. 115 -116) . 

1. Quale fu la causa della dispersione di Israele in 
primo luogo? (Vedi Deuteronomio 4:25) . 

2. Su quale base il Signore perdonerà Israele e la ra
dunerà di nuovo? (Vedi 4:29-30). 

3. Ci troviamo nella seconda fase d'ell'adempimento, 
negli ultimi giorni, della profezia di Mosè che Israele 
sarebbe stata radunata; e ci avviciniamo rapidamente 
alla terza fase. A tuo avviso, quali condizioni sono ne
cessarie perché la Israele degli ultimi giorni possa edi
ficare la Sion degli ultimi giorni? 

4. L'anziano McConkie disse: «Ognuno di noi può 
edificare Sion nella sua vita diventando puro di cuore» 
(<<Come: Let Israel Build Zion», Ensign, maggio 1977, 
pago 118) . Cosa consiglia Mosè a Israele per quanto ri
guarda il suo cuore? (Vedi Deuteronomio 4:9, 29, 39; 
5:29; 6:5 -6; 8:2, 14; 10: 12-16; 11:13-18; 13:3) .  







Deuteronomio 17-33 

Un'esortazione a obbedire: 
seconda parte 

20 

(20-1) Introduzione 
n nostro Padre nei cieli è un Essere che governa me

diante la legge. Nulla è affidato al caso o alla fortuna 
per quanto riguarda il modo in cui Egli dispensa le Sue 
benedizioni. Se gli uomini osservano i comandamenti 
ricevono le benedizioni promesse. Se disobbediscono 
ai comandamenti perdono i doni che sono loro offerti. 
È cosi oggi come è sempre stato: «lo, il Signore, sQno 
impegnato, quando fate ciò ch'Io dico; ma quando 
non fate ciò ch'Io dico, non avete più alcuna 
promessa» (DeA 82:10). 

Tuttavia ciò che è vero in questa vita era vero nella 
vita preterrena: coloro che meglio osservarono i co
mandamenti del Signore nell' esistenza preterrena go
dono di ulteriori benedizioni in questa vita. Pertanto 
Mosè scrisse quanto segue: 

«Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredi
tà, quando separò i figliuoli degli uomini, egli fissò i 
confini dei popoli, tenendo conto del numero de' fi
gliuoli d'Israele. Poiché la parte dell'Eterno è il suo po
polo, Giacobbe è la porzione della sua eredità» 
(Deuteronomio 32:8-9) . 

Perché il popolo d'Israele era tanto favorito dal Si
gnore? PUÒ darsi che avesse meritato i suoi privilegi 
grazie alla propria condotta nella vita preterrena? 
Commentando il passo del Deuteronomio 32:8-9 l'an
ziano James E. Talmage scrisse quanto segue: 

«Da ciò apprendiamo che la terra fu assegnata alle 
nazioni, secondo il numero dei figli d'Israele; è evi
dente, quindi, che il numero di questi figli era noto 
prima dell' esistenza della nazione israelita; ciò è facil
mente spiegabile sulla base di una precedente esisten
za nella quale gli spiriti della futura nazione furono 
conosciuti. 

Nessun cambiamento è possibile nel numero o nella 
misura delle creazioni temporali di Dio. La popolazio
ne della terra è fissata nel numero degli spiriti che an
cora dovranno incarnarsi su questo pianeta; e quando 
questi spiriti si saranno tutti incarnati nell' ordine e nel 
tempo stabiliti, allora, e non prima, sarà la fine» 
(Gli articoli di fede, pagg. 189 -190). 

Vedi come il Signore opera mediante le leggi? Gli 
uomini devono �ttenere esattamente quello per cui vi
vono, siano benedizioni oppure maledizioni, proprio 
come indicò Mosè. La conoscenza di questo concetto ci 
aiuta ad apprezzare i motivi per cui il Signore coman
dò a Israele di trattare tanto duramente i suoi vicini ca
naaniti che erano maturati nell'iniquità. Ci aiuta anche 
a vedere il motivo per cui il Signore obbligò Israele a 
peregrinare per quarant'anni nel deserto prima di per
mettergli di entrare nella terra promessa. Israele 
doveva prima imparare alcune lezioni. 

n presidente Joseph Fielding Smith fece notare l'ap
plicazione universale di questo principio: 

«Dalle parole dette dal Signore a Mosè apprendiamo 
che Egli scelse un luogo per i figli d'Israele prima an
cora che essi nascessero. Pertanto Egli indicò il nume
ro degli spiriti che erano destinati a diventare discen-

denti di Giacobbe. Possiamo benissimo pensare che il 
Signore divise anche la superficie della terra per tutti 
gli altri popoli. Alcuni di questi luoghi furono eviden
temente designati per gli abitanti che avessero perduto 
interesse verso il piano di salvezza. Possiamo benissi
mo pensare che il Signore non abbia permesso a spiriti 
più diligenti e più meritevoli di venire a far parte di fa
miglie di miscredenti e dei popoli meno diligenti della 
terra» (Answers to Gospel Questions, 4:11-12) . 

n Signore designò gli spiriti più meritevoli come pro
genie di Abrahamo in modo che alla fine tutte le fami
glie e tutte le nazioni fossero benedette dal Vangelo 
(vedi Genesi 12: 1-3; Abrahamo 2:6, 9 -11) . 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Deuteronomio 

17-33 fai uso delle «Note e Commentario» se
guenti. 

2. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A DEUTERONOMIO 17-33 

(20-2) Deuteronomio 17:1-7 

Mosè stabili che la pena per l'adorazione dei falsi dèi 
fosse la morte. L'adorazione dei falsi dèi era talmente 
distruttiva per la vita spirituale dell'uomo e per l'ordi
ne d'Israele come nazione, che coloro che cercavano di 
indurre Israele ad abbandonare Geova dovevano esse
re privati della vita. Quando l'idolatria è tollerata o an
che punita lievemente l'intero ordine delle leggi di Dio 
viene messo in pericolo. In altre parole, in un sistema 
basato sull'accettazione di Dio, l'idolatria è alto tradi
mento contro il sistema stesso; e l'alto tradimento è 
punito con la morte. 

(20-3) Deuteronomio 17:8-13 

Nella Chiesa oggi i vescovi sono i giudici in Israele 
(vedi DeA 58: 14-17; 64:40).  Ad essi è stata affidata la 
pesante responsabilità di ascoltare e di giudicare i casi 
di trasgressione che comportano la perdita dell' appar
tenenza alla Chiesa o che richiedono di giudicare la di
gnità dei membri. Anticamente i sacerdoti del Sacer
dozio di Aaronne svolgevano funzioni simili (vedi 
Deuteronomio 17:9) . 

(20-4) Deuteronomio 17:14-20. 
Consigli riguardo ai fu.turi re 

n Signore conosceva bene i suoi figli e sapeva che 
qualche tempo dopo il loro ingresso nella terra pro
messa essi avrebbero voluto un re per essere simili alle 
nazioni circostanti. Questo è esattamente ciò che ac-
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cadde circa duecento anni dopo (vedi 1 Samuele 8) . 
Pertanto il Signore impartl i seguenti consigli riguardo 
al futuro re: 

1 .  Doveva essere un uomo scelto dal Signore (vedi 
Deuteronomio 17:15) . 

2. Doveva essere un Israelita (vedi v. 15) . 
3. Non doveva possedere un «gran numero di caval

li» (v . 16) . Nel Medio Oriente i cavalli venivano usati 
principalmente per la guerra. Uno studioso biblico ri
teneva che questo uso fosse proibito «perché il popolo 
non doveva dipendere da una ben munita cavalleria 
quale mezzo di sicurezza, e pertanto non doveva ces
sare di confidare nella forza e nella protezione di Dio. 
E . . .  perché non fosse tentato di estendere il suo domi
nio mediante la cavalleria e non si disperdesse cosi tra 
le nazioni idolatre circostanti, e non cessare pertanto, 
col passare del tempo, di essere quel popolo distinto e 
separato che Dio intendeva che esso fosse» (Clarke, 
Bible Commentary, 1 :783) . 

4. Non doveva avere un «gran numero di mogli» (v . 
17), poiché di solito un re aveva molte mogli per moti
vi politici oltre che personali. Le mogli straniere avreb
bero rappresentato un incentivo ad adorare falsi dei; 
pertanto ciò gli era probito «affinché il suo çuore non si 
svii» (v. 17) . Questa condizione in seguito causò a Sa
lomone la perdita del favore di Dio (vedi 1 Re 11:4) .  

5 .  Non doveva cercare d i  aumentare le proprie ric
chezze (vedi v. 17), poiché questo obiettivo spesso 
portava all'oppressione e all'ingiusta tassazione del 
popolo. 

6. Doveva basare il suo governo sulle leggi di Dio 
(vedi vv. 18-19) . Davide dette parole simili di consiglio 
al figlio Salomone in 1 Re 2:2-4.  

7 .  Non doveva «elevarsi» in orgoglio al disopra dei 
suoi fratelli (v. 20) . 

Nella storia del mondo pochi sovrani hanno seguito 
queste istruzioni, e una gran parte delle sofferenze del 
mondo sono riconducibili direttamente a questo fatto. 

(20-5) Deuteronomio 18:9-12. Cosa viene 
espressamente proibito in questo passo? 

I Canaaniti erano un popolo superstizioso che crede
va nella divinazione e nella magia nera e le praticava 
entrambe largamente. L'indovino esamina le interiora 
degli animali morti, osserva il volo degli uccelli o usa 
altri mezzi per predire il futuro. L'incantatore usa for
mule magiche e incantesimi per predire eventi futuri. 
Gli spiritisti cercano di mettersi in contatto con lo spiri
to di una persona defunta per venire a conoscenza di 
cose sconosciute agli essere umani. II negromante, co
me lo spiritista, cerca i segreti del mondo degli spiriti 
rivolgendosi ai morti. Tutte queste attività erano proi
bite all'antica Israele. II popolo era esortato ad ascolta
re le parole del suo profeta vivente. 

(20-6) Deuteronomio 18:15-19. 
Chi è il profeta simile a Mosè? 

Almeno altri quattro passi delle Scritture parlano di 
un profeta simile a Mosè (vedi Atti 3:22-23; 1 Nefi 
22:21; 3 Nefi 20:23; Joseph Smith 2:40) .  Tutti questi 
passi indicano chiaramente che il profeta simile a Mo
sè era il Salvatore, Gesù Cristo. Quando Gesù fece vi
sita ai Nefiti, come è descritto nel Libro di Mormon, 
Egli si presentò cosi: 

«Ecco, lo sono colui di cui parlò Mosè, dicendo : II Si-
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gnore vostro Dio vi susciterà un profeta fra i vostri fra
telli, come me; ascoltatelo in tutte le cose ch'Egli vi di
rà . E avverrà che ogni anima che non avrà ascoltato 
quel profeta, sarà distrutta d'infra il popolo» (3 Nefi 
20:23) . 

(20-7) Deuteronomio 18:20-22. Quali sono le prove 
usate per riconoscere un vero profeta di Dio? 

«Quand'è che un profeta è tale? Ogni volta che egli 
parla sotto l'ispirazione e l'influenza dello Spirito 
Santo . . .  

Quando i profeti scrivono e parlano in merito ai 
principi del Vangelo, dovrebbero avere la guida dello 
Spirito . Se cosi è, allora tutto quello che dicono sarà in 
armonia con la parola rivelata. Se c'è questa armonia, 
allora noi sappiamo che essi non hanno parlato per 
presunzione . Se un uomo parla o scrive, affermando 
cose che sono in contrasto con le norme accettate, con 
le rivelazioni fatte dal Signore, allora noi possiamo ri
fiutare quello che egli dice, chiunque egli sia» (Smith, 
Dottrine di Salvezza, 1 :171-172) . 

Dobbiamo tuttavia tenere presente che il Signore 
continuerà ad aggiungere riga su riga per mezzo dei 
Suoi profeti. La rivelazione continua amplierà e chiari
rà le rivelazioni che il Signore ha già dato. Pertanto i 
profeti viventi tengono la Chiesa in sintonia con il Dio 
vivente. 

(20-8) Deuteronomio 20 

Questo capitolo tratta delle attività militari di Israele 
e contiene regole particolari per la scelta dei soldati 
(vedi vv. 1-9) . Un noto studioso biblico ha commenta
to in modo molto convincente i principi del codice 
mosaico per quanto riguarda le operazioni belliche. 

«Le leggi militari contenute nelle Scritture hanno 
particolare rilevanza per l'uomo, in quanto abbraccia
no non soltanto le leggi di guerra, ma anche un impor
tante principio generale. 

Da un esame delle leggi militari riscontriamo che, 
primo, quando si combattono delle guerre in difesa del
la giustizia e per la soppressione del male e in difesa 
della patria contro un nemico, i conflitti fanno parte 
del necessario lavoro di restituzione o restaurazione, e 
nelle Scritture essi sono indicati come guerre dell'Eter
no (Numeri 21: 14) . La preparazione dei soldati com
portava una consacrazione religiosa al loro dovere 
(Giosuè 3:5) . 

Secondo, la legge specificava l'età dei soldati. Tutti gli 
uomini abili dai vent'anni in su erano soggetti al servi
zio militare (Numeri 1 :2, 3, 18, 20, 45; 26:2, 3) . Questa 
norma prevalse per lungo tempo e fu, per esempio, la 
base delle operazioni durante la guerra d'indipenden
za americana. Tuttavia era sempre un servizio selettivo 
(Numeri 31 :3- 6), in modo che, per esempio, sui 46500 
uomini idonei di Reuben, 74600 di Giuda e 35 400 di 
Beniamino (Numeri 1), per la guerra contro Madian 
furono presi soltanto mille uomini da ogni tribù (Nu
meri 31:4) .  L'idoneità di ogni uomo atto al servizio mi
litare era pertanto, in principio, una valutazione della 
sua disponibilità in caso di grave crisi. 

Terzo, poiché la guerra contro il male è santa e favori
sce l'opera di restaurazione di Dio, Egli prometteva di 
proteggere i Suoi uomini se avessero operato secondo 
la fede e l'obbedienza . . .  Nella battaglia contro Ma
dian, sopra citata, 12 000 soldati israeliti bruciarono 



tutte le città di Madian e uccisero i loro uomini, ripor
tando indietro 675500 pecore, 72000 capi di bestiame, 
61 000 asini e 32000 donne non sposate, senza subire 
alcuna perdita. Una decima, o parte di questo bottino, 
fu data al Signore. Pertanto, laddove si combatte una 
guerra osservando la legge di Dio, nella fede e nell'ob
bedienza alla Sua legge, gli uomini possono contare 
sulla Sua protezione e sul Suo soccorso, come poteva 
fare Israele. 

Quarto, la legge prevedeva l'esenzione dal servizio 
militare . n fine di un esercito dovrebbe essere quello di 
combattere le battaglie di Dio senza timore (Deutero
nomio 20:1-4). Le esenzioni venivano concesse a di
verse classi di uomini: (a) coloro che avevano costruito 
una nuova casa e non l'avevano ancora dedicata né 
goduta; (h) coloro che avevano piantato una vigna e 
non ne avevano ancora goduto i frutti; (c) e coloro che 
si erano <fidanzati con una donna e non l'avevano 
ancora presa" tutti uomini che non avrebbero potuto 
concentrare ogni loro pensiero sulla battaglia; e infine 
(d) tutti coloro che <avevano paura e sentivano venir 
meno il loro cuore, erano esonerati come pericolosi per 
il morale dell'esercito, « onde il cuore de' suoi fratelli 
non abbia ad avvilirsi come il suo, - Deuteronomio 
20:5 -9) . L'esenzione degli uomini appena sposati era 
obbligatoria in base alle prescrizioni di Deuteronomio 
24:5: <Quando un uomo si sarà sposato di fresco, non 
andrà alla guerra, e non gli sarà imposto alcun incari
co; sarà libero per un anno di starsene a casa, e farà 
lieta la moglie che ha sposata, . Esentati dal servizio mi
litare (e) erano anche i Leviti (Numeri 1:48, 49) . I Leviti 
molto spesso combattevano ma erano esenti dalla co
scrizione. 

Da queste esenzioni emerge un principio generale: la 
famiglia ha la precedenza sulla guerra. n giovane sposo 
non può servire, la nuova casa deve venire al primo 
posto . Anche il nuovo contadino ottiene un'esenzio
ne. Per quanto importante sia la difesa, la continuità della 
vita e la ricostruzione nell 'ambito delle leggi divine sono 
importanti . 

Un quinto aspetto della legge militare richiedeva la 
pulizia negli accampamenti (Deuteronomio 23:9 -14) . 
Era richiesto di istituire una latrina fuori dell' accampa
mento e ogni uomo doveva essere munito di una pala, 
<con la quale coprire gli escrementi, (Deuteronomio 
23:13) . <Poiché l'Eterno, il tuo Dio, cammina in mezzo 
al tuo campo per liberarti e per darti nelle mani i tuoi 
nemici; perciò il tuo campo dovrà essere santo; affin
ché l'Eterno non abbia a vedere in mezzo a te alcuna 
bruttura e a ritrarsi da te, (Deuteronomio 23:14) . 

Un altro principio generale scaturisce da questa leg
ge oltre che dalla prima e terza legge sopra menziona
te, ossia, che non basta che la causa sia santa: non soltanto 
la causa, ma gli aventi causa devono essere santi, sia spiri
tualmente che fisicamente. 

Una sesta legge militare richiede che prima di un at
tacco, o piuttosto di una dichiarazione di guerra, si 
sottoponga al nemico un'offerta di pace . L'offerta di 
pace non può essere un' offerta di compromessi. La 
causa, se è giusta, deve essere proseguita; il nemico 
deve cedere per ottenere la pace (Deuteronomio 
20: 10 -12) . Un <attacco a sorpresa, dopo la dichiarazio
ne, nella maniera di Gedeone, è cosa lecita in quanto 
le ostilità sono in corso. Ma prima di una dichiarazione 
di guerra si deve fare un tentativo di negoziare con 
onore per la causa. [Questa posizione è ribadita anche 
nelle Scritture degli ultimi giorni; vedi DeA 98:33-36; 

Alma 43:46; 48:14-16] . I formali squilli di tromba, sia 
prima della guerra che dopo la vittoria, presentavano 
la causa al cospetto di Dio con l'aspettativa della vitto
ria e con gratitudine per averla ottenuta (Numeri 10:9, 
10) . 

Settimo, la guerra non è un gioco da ragazzi. È una 
cosa triste e brutta, anche se necessaria. I Canaaniti, 
contro i quali Israele muoveva guerra, erano stati con
dannati a morte da Dio. Essi erano degenerati spiri
tualmente e moralmente. Praticamente ogni singolo at
to di perversione era un atto religioso e grandi schiere 
di prostituti e di prostitute erano una normale compo
nente dei luoghi santi. Pertanto Dio ordinò che tutti i 
Canaaniti venissero uccisi (Deuteronomio 2:34; 3:6; 
20 :16-18; Giosuè 11: 14), sia perché erano stati con
dannati a morte da Dio, sia per evitare la contamina
zione di Israele. Tra gli altri popoli, fratelli e adiacenti, 
la cui depravazione era simile ma non altrettanto gene
rale, gli uomini (Numeri 31:7; Deuteronomio 
20:16-17) e qualche volta anche le donne sposate veni
vano uccisi (Numeri 31: 17, 18), mentre le giovani an
cora vergini venivano risparmiate (Numeri 31: 18) . Per 
quanto riguardava altri popoli stranieri, di migliore le
vatura, qualsiasi donna caduta prigioniera poteva es
sere presa in moglie, ma non trattata come schiava o 
come prigioniera (Deuteronomio 21:10-14), il che indi
ca chiaramente la differenza nel carattere nazionale tra 
i Canaaniti e gli altri popoli. Queste disposizioni sono 
generalmente criticate dagli uomini d'oggi che, con 
grande ipocrisia, si sono dedicati alla più selvaggia e 
totale guerra della storia. Queste leggi non si applica
vano a tutti i popoli, ma soltanto a quelli più deprava
ti. Esse ribadiscono un principio ancora generalmente 
valido: se la guerra ha l 'obiettivo di punire o distruggere il 
male, l 'opera di restaurazione richiede che ciò sia fatto, che 
sia rovesciato un ordine malvagio e che, in alcuni casi, alcu
ne o molte persone siano messe a morte . . .  

Ottavo, il normale scopo della guerra è quello difen
sivo; pertanto a Israele era proibito l'uso di un più che 
limitato numero di cavalli (Deuteronomio 17:16), in 
quanto i cavalli erano nei conflitti antichi arma offen
siva . . .  

Nono, una legge militare molto importante è enun
ciata in Deuteronomio 20: 19, 20, legge che abbraccia 
anche un principio fondamentale di grande portata. 
Secondo questa legge, <quando cingerai d'assedio una 
città per lungo tempo, attaccandola per prenderla, non 
ne distruggerai gli alberi a colpi di scure; ne mangerai 
il frutto, ma non li abbatterai; poiché l'albero della 
campagna è forse un uomo che tu l'abbia a includere 
nell'assedio? Potrai però distruggere e abbattere gli al
beri che saprai non esser alberi da frutto, e ne costrui
rai delle opere d'assedio contro la città che fa guerra 
teco, finch'essa cada, . In altre parole, non si deve 
muovere guerra contro la terra, ma contro gli uomini. 
Ma, cosa ancora più importante, la vita deve continua
re; e l'albero da frutto e la vigna rappresentano in ogni 
tempo un' eredità del passato e un retaggio per il futu
ro che non devono essere distrutti. Altri alberi si pos
sono tagliare, ma soltanto secondo necessità per co
struire <delle opere d'assedio contro la città,. Ogni di
struzione inutile è proibita . . .  

Decimo e ultimo punto, la legge del bottino provve
deva una ricompensa per i soldati (Numeri 31 :21-31, 
42; Deuteronomio 20: 14), quindi è cosa lecita avere i 
mezzi per offrire ai soldati non soltanto la paga, ma 
anche una pensione, ossia una ricompensa per il loro 
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servizio. L'indennità di guerra era un elemento della 
punizione inflitta a un nemico (2 Re 3:4) quale castigo 
per l'offesa fatta e per coprire le spese di guerra. 

Per quanto riguarda le Scritture, in un mondo pecca
minoso la guerra è brutta, ma è necessaria se si vuole 
vincere il male» (Rushdoony, Institutes of Biblical ÙlW, 
pagg. 277-281) . 

(20-9) Deuteronomio 21:18-21. Ai genitori era 
veramente richiesto di far mettere a morte i figli 
ribelli? 

I lettori moderni rimangono stupefatti e inorriditi di
nanzi a questo requisito e alcuni cercano di usarlo qua
le prova della natura primitiva e selvaggia della legge. 
Quando si considera questo requisito, è importante 
tenere presente quanto segue: 

1. Questo requisito, come ogni altra disposizione 
della legge mosaica, venne dato dal Signore che era il 
Gesù preterreno. È coerente con ogni altro aspetto 
della Sua natura. 

2. La legge non riguardava i figli semplicemente di
sobbedienti, ma quelli incorreggibili, per i quali nes
sun consiglio o guida contava qualcosa. 

3. Quasi certamente si trattava di figli che avevano 
raggiunto la maturità. (L'accusa di libertinaggio e di 
ubriachezza ne è un indice) . I bambini piccoli certa
mente non possono essere dichiarati incorreggibili. 

4. I genitori avevano cercato invano di usare ogni 
altro mezzo di correzione (vedi v. 18) . 

5. Nonostante che i genitori dovessero presentare le 
accuse contro i figli, non era richiesto loro di metterli a 
morte, come lo era ai testimoni di altri delitti capitali. 

6. In quanto la famiglia è l'unità fondamentale della 
società e il mezzo più importante per trasmettere la 
rettitudine di generazione in generazione, il figlio che 
respingeva completamente l'autorità dei genitori mi
nacciava l'ordine stesso della società. Pertanto, come 
l'idolatra, egli doveva essere messo a morte (vedi la 
lettura 20 -2) . 

7. n genitore, reo di favoreggiamento nei confronti 
del figlio colpevole di un crimine, diventava egli stesso 
colpevole di crimine verso la società. 

«Respingere la pena di morte significa insistere per 
tenere in vita il male; significa che agli uomini malvagi 
è concesso il diritto di uccidere, rapire, stuprare e vio
lare la legge e l'ordine, consapevoli che la loro vita non 
è in pericolo. All'assassino è dato il diritto di uccidere 
senza perdere la vita, mentre alla vittima reale o po
tenziale è negato il diritto di vivere . Molti uomini par
lano di amore incondizionato e di misericordia incon
dizionata, ma ogni atto di amore e di misericordia è 
condizionato poiché, nel concederlo a un uomo, stabi
lisco le condizioni della sua vita e lo nego ad altri nel 
farlo. Se mostro affetto e misericordia a un assassino li 
nego alle sue vittime attuali e future. Inoltre contesto 
apertamente Dio e la Sua legge, che impone che nes
suna misericordia sia mostrata all'uomo meritevole di 
morte» (Rushdoony, Institutes of Bibliad ÙlW, pago 78). 

Rushdoony continua: «Se i genitori rifiutavano di 
denunciare il figlio si rendevano colpevoli di tolleranza 
e di partecipazione ai suoi crimini . n loro ruolo era 
pertanto formale, ma necessario: la famiglia si sarebbe 
schierata con la giustizia o avrebbe ignorato un crimi
ne a motivo dei legami di sangue? A causa della forte 
natura della lealtà familiare la partecipazione dei geni
tori era necessaria per evitare le faide e anche per 
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schierare fermamente la famiglia contro i suoi membri 
rei di delitti. n genitore che rifiutava di denunciare il fi
glio in tali circostanze si rendeva colpevole di favoreg
giamento e, in effetti, difendeva il crimine. n principio 
in questione era molto chiaro: doveva governare non il 
sangue, ma la legge . . .  

Chiaramente dunque l'intento di questa legge è che 
tutti i criminali incorreggibili e abituali siano messi a 
morte. Se un figlio colpevole di un crimine deve essere 
messo a morte, quanto lo merita di più un vicino o un 
altro Ebreo che è diventato un criminale incorreggibi
le? Se la famiglia deve appoggiare l'esecuzione di un 
figlio delinquente incorreggibile, non chiederà la mor
te di un criminale abituale membro della comunità? 

Che tale sia l'intento della legge è evidente dallo sco
po per cui fu emanata: <CosÌ toglierai via di mezzo a te 
il male, e tutto Israele lo saprà e temerà> . Lo scopo del
la legge è di eliminare completamente dalla nazione 
un elemento criminale, una classe criminale professio
nista. Alla famiglia non è concesso il malvagio privile
gio di dire: <Difenderemo nostro figlio nonostante 
quanto può aver fatto>; la famiglia stessa deve unirsi 
alla guerra contro il crimine» (Institutes of Biblical ÙlW, 
pagg. 187�188) . 

8. Pensa per un momento all'energia con la quale i 
genitori si sforzerebbero di allontanare il loro figlio dal 
peccato sapendo che, in caso di fallimento, essi do
vrebbero affrontare l'orrore di portarlo davanti ai giu
dici perché sia messo a morte. Sicuramente lo rimpro
vererebbe in ogni maniera possibile per assicurarsi che 
tale eventualità non si verificasse mai (vedi v. 18) . In 
una società che favorisce la permissività anche nel
l'educazione dei figli, con le terribili conseguenze che 
essa comporta, la lezione di questo passo riveste un 
grande significato. 

9. Durante il Suo ministero terreno Cristo dichiarò 
che l'impegno verso di Lui e il Suo vangelo deve avere 
la precedenza su ogni altra cosa, anche sui legami fa
miliari (vedi Matteo 10:34-38) . 

(20-10) Deuteronomio 21:22-23. Perché il corpo 
del criminale giustiziato non poteva essere lasciato 
appeso all' albero durante la notte? 

«La sua esposizione per lo spazio di un giorno era 
giudicata sufficiente. La legge che imponeva questa 
norma rispondeva a tutti i fini di giustizia pubblica, 
esponeva la vergogna e l'infamia della condotta, ma 
non feriva i sentimenti di umanità richiedendo la per
petua esibizione di un essere umano in preda al più 
odioso processo di putrefazione . . .  Nel caso indicato 
nel testo, Dio considera la terra contaminata mentre il 
corpo del criminale giustiziato rimane esposto, questa 
condizione dettava la norma: Lo seppellirai senza fallo lo 
stesso giorno» (Oarke, Bible Commentary, pagg. 
793-794). 

(20-11) Deuteronomio 22:5 

n modo in cui l'uomo si veste è importante per il Si
gnore. Un particolare provvedimento della legge di 
Mosè proibiva agli uomini e alle donne di indossare gli 
abiti propri dell'altro sesso. Quando questa pratica è 
tollerata dalla società, causa grande confusione. n Si
gnore proibisce espressamente una società unificata 
nel sesso . Qualsiasi tentativo volto a cancellare le più 



ovvie distinzioni tra gli uomini e le donne è contro na
tura e pertanto è un'abominazione per il Signore. 

(20-14) Deuteronomio 22:23-27. Perché il castigo 
inflitto a una donna violentata da un uomo differiva 
secondo le circostanze? 

« Per quanto riguarda la seduzione di una vergine si 
distinguono due, anzi in realtà tre casi: (1) se ella era 
fidanzata (vv . 23-27) o non fidanzata (vv . 28, 29); (2) 
nel caso che fosse fidanzata: se era stata violentata da 
un uomo (a) in città (vv . 23, 24) o (b) in aperta campa
gna (vv . 25-27) . - Versetti 23, 24. Se una vergine fi
danzata permetteva a un uomo (che non era il suo 
sposo) di giacersi con lei, entrambi dovevano essere 
condotti fuori della porta della città e lapidati sino a 
che morissero: la ragazza perché, essendo in città, non 
aveva gridato per chiedere aiuto e di conseguenza ve
niva considerata come consenziente al fatto; l'uomo 
perché aveva umiliato la moglie del suo prossimo. Sot
to questo aspetto ,la donna fidanzata veniva messa alla 
pari con la donna sposata, e infatti nel versetto 24 è 
espressamente chiamata moglie . n fidanzamento era il 
primo passo verso il matrimonio, anche se non era un 
atto solenne attestato da testimoni. . .  Versetti 25 -27. 
Se, d'altra parte, un uomo incontrava una ragazza fi
danzata nei campi, la prendeva e giaceva con lei, sol
tanto l'uomo era condannato a morte e nulla veniva 
fatto alla ragazza . . .  Nei campi la ragazza aveva invo
cato aiuto, ma nessuno l'aveva soccorsa. Pertanto si 
trattava di violenza carnale. - Versetti 28, 29. L'ultimo 
caso: se una vergine non era fidanzata e un uomo la 
prendeva e giaceva con lei ed entrambi erano scoperti 
o trovati colpevoli del fatto in questione, l'uomo dove
va pagare al padre della ragazza cinquanta sicli d'ar
gento per il disonore che aveva recato a lui e alla sua 
casa e sposare la ragazza che aveva umiliato, senza 
neppure poter divorziare da lei in seguito. Questo ca
so è simile a quello menzionato in Esodo 22:15 -16. 
L'omissione di menzionare la possibilità che il padre 
rifiutasse di dargli la figlia in moglie non fa in realtà al
cuna differenza. In questo caso appare chiaro il fatto 
che il padre aveva tale diritto» (Keil and Delitzsch, 
Commentary, 1:3:412) . 

(20-15) Deuteronomio 22:30. Qual è il significato 
dell'espressione «Sollevare il lembo della coperta 
di suo padre»? 

Sollevare il lembo della coperta è un eufemismo ebraico 
che significa scoprire la nudità (vedi Levitico 18:6 -19) e 
significa avere un rapporto carnale. Pertanto questa 
proibizione probabilmente riguardava la matrigna. In 
alcuni casi un uomo anziano, dopo la morte della pri
ma moglie, sposava una donna molto più giovane. Poi 
quando egli moriva il figlio più grande, che fosse vici
no per età a questa matrigna, avrebbe potuto esser 
tentato di sposarla. La legge proibiva tale possibilità 
come altri casi di incesto (vedi Levitico 18) . 

(20-16) Deuteronomio 23:1-8. Il diritto di 
cittadinanza «nella raunanza dell'Eterno» 

Coloro che avevano subito l'asportazione degli orga
ni sessuali, i figli illegittimi e gli Ammoniti e i Moabiti 
non potevano entrare a far parte della «raunanza del
l'Eterno» neppure alla decima generazione (v. 2) . 

Una possibile spiegazione di questa proibizione è 
stata data dallo studioso Rasmussen: «Sembra che in 
questo caso ci troviamo di fronte a una certa corruzio
ne delle regole, poiché in altri passi delle Scritture tro
viamo contraddizioni evidenti a queste disposizioni» 
(Rasmussen, Introduction to the Old Testament, 1 : 133) . 
Ruth, la Moabita, è soltanto uno di questi esempi. 

Un' altra spiegazione possibile è che la parola raunan
za avesse un significato particolare e limitato. Forse si 
riferiva alle autorità civili del popolo. 

«La proibizione non era fatta sulla base della fede; 
ossia, non è indicato che coloro che sono menzionati 
in Deuteronomio 23: 1-3 non possano essere credenti. 
C'è in effetti una promessa particolarmente evidente 
di benedizioni per gli eunuchi credenti in Isaia 56:4, 5 
e la loro posizione di proseliti era ammessa anche du
rante l'èra del più stretto fariseismo (Atti 8:27, 28) . 
Ruth, una Moabita, si unÌ in matrimonio per due volte 
con degli Israeliti. Prima con un figlio di Naomi, poi 
con Boaz, e diventò cosÌ un' antenata di Gesù Cristo 
(Ruth 1:4; 4:13, 18-21; Matteo 1:5). Non c'è motivo di 
dubitare che eunuchi, figli illegittimi, Ammoniti e 
Moabiti regolarmente si convertissero e diventassero 
fedeli adoratori di Dio. La raunanza si riferisce all'intera 
nazione nelle sue funzioni di governo come popolo 
dell'alleanza di Dio. G. Ernest Wright l'ha definita co
me <l'intero commonwealth organizzato riunito in as
semblea ufficiale per vari scopi e, in particolare, per il 
culto> .  Gli uomini discendenti legittimi di Israele rap
presentavano i capi famiglia e tribù. Questi uomini era
no la raunanza di Israele, non le donne e i bambini, né 
le persone da essa escluse . Tutta l'integrità e l'onestà 
richieste dalla legge erano dovute ad ogni <forestiero> 
(Levitico 19:33, 34) e non erano certamente negate al 
figlio illegittimo di un uomo, né a un eunuco, a un 
Ammonita o a un Moabita. Lo scopo del comanda
mento qui riportato è la salvaguardia dell' autorità. 
L'autorità presso il popolo di Dio è santa; richiede una 
separazione. Non appartiene ad ogni uomo semplice
mente sulla base della sua qualifica di essere umano» 
(Rushdoony, Institutes of Biblical Law, pago 85). 

Altri studiosi concordano che raunanza si riferisca al
l'autorità civile . «Se entrare a far parte della raunanza 
significava essere detentori di un ufficio civile tra il po
polo, come ad esempio quello di magistrato, di giudi
ce, ecc . ,  allora il motivo per cui è stata emanata questa 
legge è molto chiaro: nessun uomo con tale difetto 
personale che avrebbe potuto renderlo spregevole al 
cospetto degli altri poteva esercitare funzione di gover
no sul popolo, onde evitare che il disprezzo causato 
dal suo difetto personale potesse trasferirsi all'impor
tante ufficio da lui occupato e sminuirne cosÌ l'autori
tà. Il significato generale di queste parole è semplice
mente che le persone qui menzionate non devono es
sere incluse fra gli Ebrei per quanto riguarda il godi
mento dei loro privilegi civili» (Clarke, Bible Commenta
ry, 1:797) .  

(20-17) Deuteronomio 23:7-8. Perché gli Edomiti e 
gli Egiziani, anch'essi nemici di Israele, non erano 
esclusi dalla raunanza agli stessi termini e alle stesse 
condizioni? 

«I motivi dell' esclusione sono importanti. Edom ave
va affrontato Israele con aperta ed onesta inimicizia e 
l'Egitto si era adoperato per distruggerli (Esodo 1:22), 
mentre Ammon e Moab operavano per pervertire 
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Israele (Numeri 31:16) dopo che Israele si era mostrato 
longanime verso di loro (Deuteronomio 2:9, 19, 29) . . .  
Edom e Egitto cercavano di annientare Israele; Am
mon e Moab cercavano di pervertirlo e degradarlo e 
pertanto il giudizio emesso nei loro confronti era 
conseguentemente severo» (Rushdoony, Institutes oi 
Biblical Law, pagg. 85 - 86).  

(20-18) Deuteronomio 23:17-18 

La parola cane è un termine dispregiativo usato per i 
maschi che si prostituivano o traevano profitto dalla 
prostituzione. Pertanto il denaro proveniente dal
l'esercizio della prostituzione o da atti omosessuali 
« <un sodomita» [v. 17]) non poteva essere usato come 
offerta a Dio. 

(20-19) Deuteronomio 23:19-25 

Per le restrizioni contemplate dalla legge riguardo al
l'usura vedi Levitico 25:36. I voti fatti al Signore dove
vano essere accolti senza ritardo. 

(20-20) Deuteronomio 24:1-4 

Lo scopo del « libello di ripudio» (v. 3) era di dare fa
coltà alla donna divorziata dal marito di risposarsi, se 
lo desiderava. La restrizione specificata in questo pas
so è alfine che l'uomo, che divorziava dalla moglie, 
non poteva in seguito cambiare idea e riprenderla con 
sé. Gli studiosi biblici hanno spiegato così questa 
regola: 

« Se un uomo sposa una donna e poi divorzia da lei 
perché non gli è più gradita e la donna divorziata spo
sa un altro uomo, e questi o se 'ne libera nella stessa 
maniera o muore, il primo marito non può riprenderla 
di nuovo come moglie . . .  La legge che il primo marito 
non poteva riprendere la donna dalla quale aveva di
vorziato, se questa nel frattempo si era di nuovo spo
sata e supponendo che il secondo marito fosse morto, 
serviva a porre freno ai divorzi senza giusto motivo» 
(Keil and Delitzsch, Commentary, 1:3:417-418) . 

(20-21) Deuteronomio 25:3 

Quaranta colpi di frusta erano il massimo che si po
tesse infliggere a un uomo come castigo per il peccato. 
Per evitare di commettere un errore di numero nei col
pi inflitti e violare così un comandamento del Signore, 
di norma si infliggevano soltanto trentanove frustate. 
Pertanto l'apostolo Paolo poteva dichiarare: « Dai Giu
dei cinque volte ho ricevuto quaranta colpi meno uno» 
(2 Corinzi 11:24) . 

(20-22) Deuteronomio 25:5-10. La legge del levirato 

Questi versetti definiscono la legge del levirato, che 
prescriveva che il fratello di un uomo defunto dovesse 
sposarne la vedova e allevarne i figli. « Questa usanza 
serviva a provvedere alle necessità della vedova, che 
altrimenti sarebbe rimasta senza aiuto e senza soccor
so . . .  Se il defunto non aveva fratelli, l'obbligo di as
solvere a questo dovere competeva a un parente ma
schio più lontano. n parente che sposava la vedova di
ventava il di lei <go'eh (redentore o protettore) . n pri
mo figlio nato dal nuovo matrimonio veniva conside
rato figlio del marito defunto e ne ereditava la proprie-
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tà» (Great People oi the Bible and How They Lived, pago 
132) . 

La parola levirato non ha nulla a che fare, in questo 
senso, con la tribù di Levi, ma deriva invece dalla pa
rola latina levir che significa « fratello del marito» .  I 
Sadducei usarono questa legge per cercare di intrap
polare Gesù quando Gli chiesero di quale marito una 
donna sarebbe stata moglie nella risurrezione (vedi 
Matteo 22:23-33) . 

(20-23) Deuteronomio 25:17-19 

Una spiegazione dello scontro tra Amalek e gli Israe
liti a cui si fa riferimento in questo passo si trova in 
Esodo 17:8-16. 

(20-24) Deuteronomio 26:16-19 

Dopo aver ricordato brevemente a Israele la bontà di 
Dio, Mosè fece una delle più belle dichiarazioni di al
leanza riportate nelle Scritture. Israele promise di os
servare i comandamenti di Dio e il Signore promise 
di onorare Israele e di fare di essa una nazione santa 
(v. 17) . 

(20-25) Deuteronomio 27:1-10 

Come pegno della gratitudine di Israele a Dio per le 
Sue molte benedizioni, Mosè ordinò che dopo l'arrivo 
nella terra promessa Israele edificasse un altare in pie
tre non lavorate. Sulle pietre dovevano essere incise le 
parole che Dio aveva detto a Mosè . 

(20-26) Deuteronomio 27:11-26 

Per una spiegazione delle maledizioni dal Monte 
Ebal vedi la lettura 19 -23. 

(20-27) Deuteronomio 28. Nuova predizione delle 
benedizioni e delle maledizioni di Israele 

Questo capitolo del Deuteronomio è molto simile a 
Levitico 26, in cui il Signore indica specificatamente le 
benedizioni di cui Israele avrebbe goduto se si fosse 
mostrata obbediente (vedi VV . 1-14) e anche i castighi 
che avrebbe subito se si fosse allontanata dal Signore 
(vedi VV . 15 -68) . Una predizione particolarmente rac
capricciante aggiunta in questo capitolo riguarda un 
assedio talmente terribile da portare il popolo al canni
balismo (vedi VV . 49 -57) . Quando Gerusalemme fu 
conquistata dagli eserciti di Nebucadnetsar, re di Babi
lonia, le condizioni dentro la città erano così terribili 
che la gente, per sopravvivere, si dette al cannibalismo 
(vedi Lamentazioni 4:1-10) . Durante l'assedio di Ge
rusalemme da parte dei Romani nel 70 d. C. questa 
profezia sembra essersi adempiuta con particolare 
precisione . Nota il parallelismo: 

"Una nazione . . .  da lontano» (v. 49) . Roma si trova a 
più di milleseicento chilometri di distanza da Israele. 

"Pari all 'aquila che vola» (v. 49) . L'aquila era il simbolo 
di Roma e veniva portata sulle insegne delle sue 
legioni. 

"Della quale non intenderai la lingua» (v. 49) . Mentre 
l'aramaico usato a Babilonia era una lingua affine all' e
braico, il latino era completamente diverso per alfabe
to, struttura, ecc . 

"Una nazione dall 'aspetto truce, che . . .  non avrà riguar-



dOli (v. 50) . La ferocia dei Romani in battaglia e nel trat
tamento dei prigionieri non atti a essere venduti era 
ben nota. 

,<Assedierà in tutte le tue città, affinché . . .  cadano le alte e 
forti mura nelle quali avrai riposto la tua fiducia!! (v. 52) . 
Tito circondò completamente Gerusalemme di un alto 
muro in modo che nessuno potesse fuggire dalla 
città (vedi Giuseppe Flavio, Guerre giudaiche, libro 5, 
cap. 12) . 

((Mangerai il frutto delle tue viscere!! (v. 53) . Durante 
l'assedio gli abitanti di Gerusalemme si trovarono pre
sto privi di cibo, si da essere disposti a mangiare qual
siasi cosa e alla fine si dedicarono al cannibalismo (ve
di Giuseppe Flavio, Guerre giudaiche, libro 5, cap. 10, 
paragrafi 1-5; cap. 13, par. 7; libro 6, cap. 3, par. 2) . 

((La donna più delicata e più tenéra . . .  se ne ciberà di na
scosto, in mezzo all 'assedio!! (vv. 56 - 57) .  Giuseppe de
scrive una nobildonna della Perea che uccise il figlio e 
lo usò come cibo durante l'assedio (vedi Giuseppe 
Flavio, Guerre giudaiche, libro 6, cap. 3, paragrafi 
4-5). 

(20-28) Deuteronomio 29-30 

In questi due capitoli Mosè spiega la natura dell' al
leanza che Israele deve stipulare con Dio, onde essere 
degna della terra promessa. La mancata osservanza 
dell' alleanza avrebbe richiamato sul popolo e sul paese 
la maledizione del cielo, come era avvenuto per Sodo
�a e G?morra. «Tutte le maledizioni scritte in questo 
lIbro» (lIbro del Deuteronomio) li avrebbero colpiti 
(Deuteronomio 29:20) . Alla fine il popolo sarebbe stato 
disperso tra le nazioni per non aver osservato l'al
leanza. 

Cosa dice Mosè che sarebbe accaduto quando in se
guito Israele avesse imparato a confidare nel Signore? 
(Vedi Deuteronomio 30:3- 6, 8-10) . Cosa sarebbe acca
duto alle maledizioni mandate su Israele? (Vedi Deute
ronomio 30:7) .  Mosè conclude questo capitolo con una 
commovente esortazione a Israele di scegliere la via 
della benedizione invece della via della maledizione 
(vedi Deuteronomio 30:16-20). 

(20-29) Deuteronomio 31 

Questo capitolo è un interessante studio di contrasti. 
Primo, Mosè disse che il Signore avrebbe protetto e 
salvaguardato Israele al suo ingresso nella terra pro
messa. «Siate forti, fatevi animo», egli disse (v. 6) . Non 
temete i vostri nemici, disse ancora, «perché l'Eterno, 
il tuo Dio, è quegli che cammina teco» (v. 6) . Poi Mosè 
profetizzò che, dopo la sua morte, Israele avrebbe ab
bandonato il Signore. Quale disse che sarebbe stato il 
più grave peccato commesso dal popolo? (Vedi v. 20) . 
Cosa disse che allora sarebbe accaduto? (Vedi v. 29) . 

(20-30) Deuteronomio 32:14-15. A cosa si riferiscono 
i termini basan e ieshurun? 

II termine basan significa «fruttifero» .  Era il titolo dato 
a una regione che si trovava ad est del Mar di Galilea, 
occupata dagli Israeliti durante la conquista di Canaan. 
Si estendeva dai confini di Galaad a sud alla base del 
Monte Hermon a nord e fu data come eredità alla tribù 
di Manasse (vedi cartine e diagrammi) . Basan include
va la regione nota come Alture di Golan. 

La parola ieshurun è un termine ebraico che significa 

«giusto» o «retto al cospetto di Dio» e si riferisce alla 
stessa Israele. Nel senso in cui viene usato in Deutero
nomio 32: 15 significa che Israele si trovava una volta 
sul sentiero della rettitudine, ma dopo essere diventa
ta grassa (prosperosa) avrebbe recalcitrato (ossia si sa
rebbe ribellata) contro Dio e non avrebbe tenuto in al
cuna considerazione la fonte della sua salvezza. Alcuni 
ritengono che si riferisca alla chiamata di Israele ad es
sere un popolo giusto; e che Dio usò questa parola per 
dimostrare la sua flagrante mancanza di rispetto verso 
di Lui. 

&san 

(20-31) Deuteronomio 32:15, 18, 30-31. 
A cosa o a chi si riferisce la parola rocca ? 

«Cristo è la Roccia d 'Israele (Genesi 49:24) . <Sono il 
buon pastore, e la pietra d'Israele. Colui che edifica su 
questa pietra non cadrà mai> (DeA 50:44) . Cristo è per
tanto la pietra, ossia le fondamenta sulle quali tutti gli 
uomini devono edificare. Di Lui il Salmista profetizzò: 
<La pietra che gli edificatori avevano rigettata è divenu
ta la pietra angolare) (Salmi 118:22; Matteo 21:42; Mar
co 12:10 -11; Luca 20:17-18) . Pietro usò questa verità 
per mostrare che i Santi, <come pietre viventi), doveva
no edificare una <casa spirituale), con Cristo che è la 
rocca d'Israele come fondamenta (1 Pietro 2: 1-9)>> 
(McConkie, Mormon Doctrine, pago 768) . 

Che l'apostolo Paolo conoscesse questo concetto ap
pare chiaro da una dichiarazione che egli fece ai figli 
d'Israele durante il periodo delle loro peregrinazioni: 
«Perché beveano alla roccia spirituale che li seguiva; e 
la roccia era Cristo» (1 Corinzi 10:4) . In altre parole, 
tutti consumavano lo stesso pasto spirituale e beveva
no la stessa acqua spirituale . 

(20-32) Deuteronomio 32:44-52 

Una volta ancora abbiamo un riferimento alla proibi
zione fatta dal Signore a Mosè di entrare nella terra 
promessa. Per una trattazione dei motivi per cui a Mo
sè fu proibito di entrare nella terra promessa vedi la 
lettura 18-13. 
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(20-33) Deuteronomio 33 

Uno studio comparato di Genesi 49 e Deuteronomio 
33 mostra alcune aggiunte alle benedizioni imp�t� ai 
figli di Giacobbe quando essi erano ancora dodiCI PiC
cole famiglie . Al tempo in cui fu scritto il Deuterono
mio essi erano diventate dodici tribù che contavano 
migliaia di membri. Erano trascorsi circa qu�ttroce.nto-. cinquanta anni da quando Giacobbe ave�a Impartito ai 
figli la sua benedizione patriarcale. QUali prove vengo
no addotte che le benedizioni di Giacobbe erano state 
veramente profetiche? 

(20-34) Deuteronomio 34:1-4 

La vista di cui Mosè godeva dal Monte Nebo era an
che più ampia di quella che poteva essere vista dall' os
servatore con gli occhi più acuti. La sua era una com
pleta visione della terra promessa sino al Mare Medi
terraneo che era nascosto alla sua vista dalle monta
gne di Gerusalemme. Questa vista probabilmente gli 
fu possibile grazie a una visione o rivelazione. 

•• � ,, � ' ....... c • 
.. -�� �;;;.. �.::�, 
Il Monte Nebo visto dalla valle del Giordano 

(20-35) Deuteronomio 34:5. Mosè morì realmente 
come è indicato in Deuteronomio 34:5? 

«La storia tramandataci dall' Antico Testamento che 
Mosè mor, e fu sepolto per mano del Signore in una 
tomba sconosciuta è errata (Deuteronomio 34:5 -7) . È 
vero che egli può essere stato <sepolto per mano del 
Signore>, se si tratta di un'espressione figurativa che 
significa che egli fu traslato. Ma la storia riportata nel 
Libro di Mormon, laddove è scritto che Alma fu 
<portato via dallo Spirito>, dice: <Le Scritture dicono 
che il Signore prese a Sé Mosè. Forse ha ricevuto a Sé 
Alma nello spirito> (Alma 45: 18-19) . Si deve ricordare 
che i Nefiti avevano le tavole di bronzo e che esse era
no le <Scritture> che contenevano la storia che Mosè era 
stato portato via mediante traslazione» (McConkie, 
Mormon Doctrine, pago 805). 

Sorge quindi la domanda: perché Mosè fu traslato? 
n presidente Joseph Fielding Smith rispose cos, a que
sta domanda: 

« Mosè, come Elia, fu rapito in alto senza passare 
attraverso la morte, perché aveva una missione da 
compiere . . .  

Quando Mosè ed Elia apparvero al Salvatore e a Pie-
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tro Giacomo e Giovanni sul Monte, quale ne fu il mo
tiv�? Essi apparvero per fortificare quei tre gr.an.di apo
stoli o semplicemente per recare conforto al flgho di 
Dio che era prossimo alla crocifissione? No! Lo s�opo 
non fu né questo né quello . n profeta Joseph Sffilth lo 
ha spiegato nel modo seguente: . <n Sacerdozio è eterno. n Salvatore, Mosè ed Eha 
dettero le chiavi a Pietro, Giacomo e Giovanni sul 
monte, quand' essi furono trasfigurati dinanzi a lui. n 
Sacerdozio è eterno - senza principio di giorni né fine 
d'anni, senza padre, madre, ecc. Se non c'è cambia
mento di ordinanze, non c'è neanche cambiamento di 
Sacerdozio. Ovunque si amministrino le ordinanze del 
Vangelo, là c'è il Sacerdozio . . .  Cristo è il Grande . Sommo Sacerdote, dopo di Lui viene Adamo> [Sffilth, 
Insegnamenti, pagg. 121-122] . Da questo si capisce per
ché Elia e Mosè furono preservati dalla morte : essi 
avevano una missione da compiere, e questa missione 
doveva essere portata a termine prima della crocifissio
ne del Figlio di Dio, e non poteva essere fatta nello spi
rito. Essi dovevano avere dei corpi tangibili. Cristo è la 
primizia della resurrezione; quindi, se qualcuno dei 
profeti precedenti aveva da compiere un' opera prepa
ratoria per la missione del Figlio di Dio o per. la dispe�
sazione del meriggio dei tempi, era necessano che Eha 
e Mosè fossero preservati per adempiere quella missio
ne nella carne. Per questa ragione Mosè scomparve di 
fra mezzo al popolo e fu trasportato sul monte, dov�, 
ad opera del Signore, il popolo lo ritenne sepolto: DIO 
lo preservò affinché potesse venire al momento giusto 
per restaurare le sue chiavi nelle persone di P�etro, 
Giacomo e Giovanni che erano a capo della dispensa
zione del meriggio dei tempi» (Dottrine di Salvezza, 
2:98, 101) . 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(20-36) L'obbedienza al Signore comporta sempre le 
sue ricompense . Quando Mosè ricordò a Israele i suoi 
obblighi spirituali e poi mise davanti al popolo sia una 
maledizione che una benedizione, sapeva che essi 
dovevano scegliere . 

La vita propone anche a noi questa alternativa. Non 
possiamo rimanere sempre neutrali di fronte alle scelte 
da compiere; e mentre è vero che, come Egli stesso ha 
dichiarato, Dio è « un Dio geloso» che punisce l'iniquità 
dei padri sopra i figliuoli (Deuteronomio 5:9), al con
trario non è vero che noi possiamo accusare dei nostri 
peccati i nostri antenati. Rifletti su questi consigli 
ispirati: 

« Gli Ebrei credevano fermamente nella legge del
l'ereditarietà, probabilmente più di quanto fosse giu
stificato; e col passare del tempo presero questo co
mandamento e lo cristallizzarono in un proverbio che 
diceva: <I padri han mangiato l'agresto, e i denti de' fi
gliuoli si sono allegati> [Geremia 31:29; Ezechiele 18:2] . 
Quindi, quando venivano rimproverati per i loro pec
cati e le loro abominazioni, essi si voltavano e diceva
no in effetti: <Non è colpa nostra. Sono i peccati dei pa
dri che ricadono sul capo dei figliuoli, e sicuramente 
Dio non ci condannerà per i peccati che abbiamo eredi
tato dai nostri padri, poiché i nostri denti sono stati al
legati dai nostri padri che hanno mangiato l'agresto> . n 
Signore si adirava dinanzi a questa scusa, ed Egli di
chiarò al profeta Ezechiele: <Come è vero ch'io vivo, 
dice il Signore, l'Eterno, non avrete più occasione di 



dire questo proverbio in Israele>. Egli poi continua di
cendo al popolo, per mezzo del Profeta, che Egli 
avrebbe richiesto a ogni uomo e a ogni donna in Israe
le un rendiconto della sua condotta e del suo compor
tamento in questa vita, e che ognuno sarebbe stato 
giudicato secondo le azioni compiute nella carne. Que
sti Israeliti sembravano aver dimenticato quella parte 
del comandamento che dice che Egli avrebbe mostrato 
misericordia a migliaia di loro che Lo amavano e che 
osservavano i Suoi comandamenti» (Hyrum M. Smith, 
Conference Report, aprile 1904, pago 52) . 

Ma se le maledizioni meritate dagli altri non sono 
maledizioni che ricadono su di noi, allora neanche le 
benedizioni meritate dagli altri sono benedizioni di cui 
noi possiamo godere. Dobbicpno meritarci ciò che vo
gliamo ottenere. n profeta Joseph Smith scrisse quanto 
segue: 

«Investigate le Scritture, investigate i profeti e impa
rate da quella parte delle Scritture che si riferisce a voi 
ed alle persone del diciannovesimo secolo. Indubbia
mente sarete d'accordo con noi e direte di non avere 

alcun diritto a rivendicare le promesse fatte agli abitan
ti della terra prima del diluvio; di non fondare le vo
stre speranze di salvezza sull'obbedienza dei figli d'I
sraele quando viaggiavano nel deserto, né di aspettar
vi che le benedizioni che gli apostoli pronunciarono 
sulle chiese di Cristo milleottocento anni fa fossero per 
voi. E COS" se le benedizioni degli altri non sono le vo
stre benedizioni, le maledizioni contro gli altri non so
no le maledizillni contro di voi; quindi voi, in questi 
ultimi giorni, come tutti quelli che vi hanno preceduto, 
disponete di piena libertà e quindi sarete giudicati 
secondo le vostre opere» (Insegnamenti, pago 7) . 

Per qualche minuto sfoglia il libro del Deuteronomio. 
Quali passi hai segnato? Quali concetti contenuti negli 
ultimi affettuosi consigli impartiti da Mosè a Israele ti 
hanno maggiormente colpito? Scrivi, usando non più 
di una o due pagine, quali sono le impressioni che hai 
ricevuto leggendo i consigli di Mosè . Quale valore essi 
hanno per te oggi? Per quali aspetti la tua vita sarebbe 
diversa se tu accettassi e mettessi pienamente in prati
ca questi consigli? 
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Giosuè 1-24 

L'ingresso nella terra promessa 21 

(21-1) Introduzione 

Come ti senti quando ti trovi sul punto .di r�ggiu�ge
re un obiettivo da tanto tempo atteso? Sel fehce, triste 
o sollevato perché il viaggio sta per volgere al termine? 
Sei spaventato dalle prove e dalle tribolazioni ch� ti 
aspettano o affronti il futuro con coraggio e fede m 
Dio? 

Dopo quarant' anni di peregrinazioni nel deserto 
Israele era giunta sulla cima di un monte che sovrasta
va la terra promessa. Ogni Israelita che era al disopra 
dei vent' anni al tempo in cui avevano lasciato l'Egitto 
sotto la guida di Mosè era ormai morto, fatta eccezione 
per tre persone: Mosè, Giosuè e Caleb (vedi Numeri 
14:38) . Tutti gli altri erano morti senza godere della be
nedizione che avevano tanto desiderato. Perché? Qual 
era la causa per cui quegli Israeliti che avev�o la�c�ato 
l'Egitto per il potere di Dio avevano perduto il pnvile-
gio di mettere piede sulla terrayromessa? . . Nel formulare una risposta ncorda che DlO non vlOla 
mai una promessa. Quarant'anni prima di allora Dio 
aveva detto ai figliuoli d'Israele: <<Vi prenderò p�r mio 
popolo, e sarò vostro �io; e voi.conoscer�te c�e lO s�
no l'Eterno, il vostro Dlo, che Vl sottrae al dUri lavon 
impostivi dagli Egiziani. E v'introdurrò nel paese, che 
giurai di dare . . .  e ve lo darò come possesso eredita
rio: io sono l'Eterno» (Esodo 6:7-8) .  

Dio mantiene sempre le  Sue promesse. Egli ha il.po
tere di farle, Egli ha il potere di mantenerle . Alcuru du
bitano di questo fatto . Gli Israeliti che erano usciti dal
l'Egitto lo avevano fatto con riluttanza. Per quanto dif
ficili potessero essere le cose in Egitto, per coloro che 
mancavano di fede le cose conosciute sembravano 
sempre migliori di quelle sconosciute . Dura��e i. lor� 
quarant' anni di peregrinazione nel deserto l flghuoh 
d'Israele avevano alternativamente benedetto e male
detto il nome di Dio. Quando Egli mostrava loro dei 
miracoli, essi si umiliavano; quando le prove e i rigori 
della vita nel deserto diventavano difficili, indurivano i 
loro cuori nell'ira e nel risentimento. Essi dimenticaro
no il Suo potere e tremarono di paura al pe�sie�o. di �
frontare i Canaaniti. Cos1 facendo, persero il pnvileglO 
di entrare nella terra promessa. 

I loro figli quando si trovarono sul monte e videro in 
lontananza la terra promessa, la realizzazione delle lo
ro aspettative, si sentivano pronti? �pprezzavano il 
grande privilegio di poter ricevere ClÒ che era stato ne
gato ai loro padri? Potevano entrare nel pa.ese se.�a la 
guida di un profeta vivente e possederlo �l termml 
stabiliti dal Signore? O avrebbero contammato la loro 
eredità come avevano già fatto i loro padri? 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Giosuè 1-24 fai 

uso delle «Note e Commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A GIOSUÈ 1-24 

(21-2) Giosuè 1:1. Il libro di Giosuè 
e Giosuè come uomo 

«ll libro di Giosuè è uno dei più iIItportanti scritti 
dell' Antico Testamento e non dovrebbe mai essere se
parato dal Pentateuco di cui è al tempo stesso sia �a 
continuazione che il completamento. Tra questo hbro e 
i cinque libri di Mosè c'è la stessa analogia che esiste 
tra i quattro Vangeli e gli Atti degli Apostoli . ll. Pentateuco 
contiene una storia degli atti del grande legislatore 
ebraico e le leggi sulle quali doveva essere stabilita la . 
Chiesa giudaica. II libro di Giosuè dà un resoconto dell' I
stituzione della Chiesa nella terra di Canaan secondo le 
spesso ripetute promesse e dich�ar�ioni �i Dio. I Va�
geli danno un resoconto delle azlOm complute da Gesu 
Cristo, il grande legislatore cristiano, e di quelle �e�gi . sulle quali la Sua Chiesa avrebbe dovuto essere lStItul
ta e mediante le quali avrebbe dovuto essere governa
ta. Gli Atti degli Apostoli danno un resoconto d�ll: ef- . 
fettiva istituzione di detta Chiesa, secondo le prediZlOru 
e le promesse del suo grande Fondatore. Quindi il 
Pentateuco ha lo stesso rapporto coi Vangeli che il libro 
di Giosuè ha con gli Atti degli Apostoli» (Clarke, Bible 
Commentary, 2:4) .  . . . Clarke chiamò l'Antico Testamento chlesa giUdaica, 
per indicare l' org�z�ione �sti�it� d� Ge?va tra i 
primi Israeliti. Ma l Santi degli Intlffil GlOrnl sann� 
che Geova era il Cristo preterreno. Questo fatto splega 
questi straordinari paralleli. Entrambe le chiese erano 
la Chiesa di Gesù Cristo istituita in diverse circostanze 
e con diverso accento sul sacerdozio. Ma in entrambi i 
casi i battesimi venivano celebrati e i principi del retto 
vivere e della fede in Dio erano insegnati con grande 
chiarezza. 

Questi straordinari paralleli suggeriscono che il libro 
di Giosuè possa continuare nella tipologia o simboli
smo di Cristo, esattamente come faceva la legge di Mo
sè . Invero ai Santi degli Intimi Giorni viene insegnato 
che Mosè era «a somiglianza del. . .  Figlio Unigenito» 
(Mosè 1:6; vedi anche McConkie, The Promised Mes
siah, pagg. 442-448). Propr�o come �osè. nel suo ruolo 
di profeta, legislatore, medlato�e e nvelator�, era un 
simbolo di Gesù Cristo, cos1 Glosuè, che guldò Israele 
nella terra promessa, era anch' egli un simbolo di Ge
sù, che guida tutti i fedeli alla suprema terra promes
sa: il regno celeste (cf. il paragone di Alma tra la terra 
promessa e la vita eterna in Al�a �7:�) . . . . Giosuè, figlio di Nun, della tribu di �fratm, ongm�
riamente si chiamava Oscea . . .  [Numen 13:16], che Sl
gnifica salvato, salvatore o salvezza} �a in se�ito Mos�: guidato senza dubbio da uno spmto .profetIco, �a��lO 
il suo nome in . . .  Yehoshua, ossia, GIOsuè, che slgniflca 
egli salverà o la salvezza di Geova; riferend?si .senza dub
bio al fatto che egli era uno strumento dl DlO �el �lv�
re il popolo dalle mani dei s�oi ne��i e nel g�lldru:li dl 
vittoria in vittoria sulle vane nazloru canaarute, smo a 
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dargli il possesso della terra promessa. 
Vi sono altre analogie tra l'organizzazione della 

Chiesa nell' Antico Testamento e quella del Nuovo Te
stamento: «Proprio con tale analogia Cristo chiaramen
te istituì la Chiesa cristiana; pertanto Egli ebbe i suoi 
dodici discepoli, dai quali doveva scaturire la chiesa cri
stiana, come la chiesa ebraica o dodici tribù scaturivano 
dai dodici figli di Giacobbe. Egli aveva i suoi settanta o set
tantadue discepoli, con riferimento ai settantadue anziani, 
sei scelti da ognuna delle dodici tribù, che erano uniti 
a Mosè e ad Aaronne nell' amministrazione della giu
stizia e nello svolgimento delle altre attività presso il 
popolo. Cristo riuniva nella Sua persona i caratteri sia 
di Mosè che di Aaronne, ossia quelli di legislatore e di 
sommo sacerdote; pertanto Egli Si considerava ed è 
considerato dai Suoi apostoli e dai Suoi seguaci nella 
chiesa cristiana come Mosè e Aaronne lo erano in quella 
ebraica. Come rito di iniziaziane nella Sua chiesa Egli 
istituì il battesimo in luogo della circancisione, essendo 
entrambe le ordinanze simboli di purificazione del 
cuore e di santità di vita; e come rito di istituziane e can
fermaziane, la santa eucarestia in luogo dell' agnello pa
squale, avendo entrambi l'obiettivo di commemorare 
l'espiazione compiuta davanti a Dio per i peccati del 
popolo. Le analogie sono così abbandanti e invèro tal
mente universali che il tempo a nostra disposizione 
non basta ad enumerarle . A questo proposito sarebbe 
tuttavia molto utile leggere insieme questi libri dell 'Antico 
e del Nuovo Testamento, in quanto gettano una grande 
luce l'uno sull'altro e portano una decisa testimonian
za delle parole e della verità della profezia e mostrano 
ampiamente l'adempimento di tutti gli antichi e stu
pendi disegni di Dio» (Clarke, Bible Commentary, 2:5) .  

(21-3) Giosuè 1:4. La terra promessa 

La Palestina del tempo della Bibbia è considerata la 
regione che si estende a sud e a sud-ovest delle monta
gne del Ubano, a nord e ad est dell'Egitto, ad est della 
pianura costiera del Mediterraneo e ad ovest del deser
to d'Arabia. Per quanto riguarda le dimensioni, la Pa
lestina si estende per circa duecentocinquanta chilo
metri da Dan a Beerseba, per una larghezza massima 
di centoventicinque chilometri. n Signore promise a 
Giosuè che l'estensione originaria della terra promessa 
ad Abrahamo sarebbe stata data ad Israele (vedi Gene
si 15: 18; Giosuè 1 :4) . Nonostante gli Israeliti che entra
rono nella terra promessa con Giosuè fossero general
mente fedeli e obbedienti, come nazione Israele tornò 
presto alle sue antiche vie e perse le benedizioni ad es
sa promesse di poter conquistare l'intero paese. Fu 
soltanto ai tempi di Davide e di Salomone (circa due
cento anni dopo) che Israele riuscì a dominare il paese 
indicato nell' alleanza originaria, e anche allora soltan
to per un breve periodo di tempo, poiché molto presto 
Israele ne perse le zone più esterne. 

(21-4) Giosuè 1:5-18 

Dopo aver affermato che Giosuè aveva il potere e 
l'autorità di Mosè (vedi il v. 5), il Signore gli comandò 
di fare della legge la base di ogni sua azione. Egli non 
doveva «sviare né a destra né a sinistra» (vedi v. 7) e il 
libro della legge non doveva mai dipartire «dalla sua 
bocca», ossia tutto ciò che egli diceva doveva adeguarsi 
ad esso; ed egli doveva inoltre meditarlo costantemen
te (vedi v. 8) .  Alle tribù di Ruben, Gad e Manasse, che 
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dovevano ereditare le terre già conquistate ad est del 
Giordano, fu comandato di unirsi alle altre tribù nel 
conquistare il resto del paese. 

(21-5) Giosuè 2:1-7. Rahab era una meretrice? 

«Nel racconto di questi fatti Rahab è chiamata zonah, 
termine tradotto oggi, come nel passato, con <meretri
ce> . Gli autori ebraici, tuttavia, poco disposti ad accet
tare l'idea che i loro antenati avessero avuto rapporti 
con una persona poco edificante all'inizio della loro 
grande impresa, vollero dare a questa parola il signifi
cato di ,locandiera>, ossia di persona che gestisce un 
posto di ristoro, come se essa fosse derivata dal termi
ne ebraico che significa <nutrire> (Giuseppe Flavio, An
tichità giudaiche, v:i; ii e vii; d. il commento al presente 
testo del Targum, Kimchi e Jarchi) . Anche gli interpreti 
cristiani sono inclini ad adottare questa interpretazione 
per non infangare il carattere di una donna di cui gli 
Apostoli parlano bene e che, da quanto risulta in Mat
teo 1:4, per il suo matrimonio con Salmon, principe di 
Giuda, sembra essere diventata un' antenata di Gesù. 
Tuttavia noi dobbiamo accontentarci di prendere i fat
ti, così come sono riferiti, senza forzature; oggi è am
messo generalmente, anche dai più sensibili studiosi 
ebraici, che zonah significa ,meretrice> e non 
,locandiera> . Significa meretrice in ogni altro testo in 
cui compare, in quanto l'idea di ,locandiera> non è rap
presentato in ebraico da questo o da qualsiasi altro ter
mine poiché la funzione stessa a quei tempi non esiste
va. Infatti non c'erano locande, e quando certi sostituti 
di locande successivamente vennero in uso, in nessun 
paese del Medio Oriente essi furono mai gestiti da 
donne. D'altra parte degli stranieri provenienti dalle 
regioni al di là del fiume potevano trovare ospitalità 
nella casa di una meretrice senza destare sospetti o ri
chiamare indebita attenzione. I beduini del deserto lo 
fanno costantemente ancora oggi durante le loro visite 
al Cairo o a Bagdad. La casa di una simile donna era 
anche l'unica alla quale essi, come stranieri, potessero 
avere accesso e certamente l'unica in cui essi potevano 
presumere di ottenere le informazioni richieste senza 
incorrere nel malanimo dei cittadini. Questo concorso 
di analogie nella parola, nel fatto e nella probabilità 
delle circostanze dovrebbe risolvere la questione. Se 
siamo preoccupati per la moralità di Rahab, la prova 
migliore del suo ravvedimento si ha nel successivo 
matrimonio con Salmon, certamente preceduto dalla 
sua conversione al giudaismo, al quale i suoi contatti 
con le spie certamente l'avevano preparata» (Fallows, 
Bible Dictionary, alla voce «Rahab» , 3:1424). 

Che la fede di Rahab in Geova fosse sincera è confer
mata dal fatto che sia Paolo che Giacomo la citano co
me esempio di fede (vedi Ebrei 11:31; Giacomo 2:25). 

(21-6) Giosuè 2:8-24 

Questi versetti illustrano il valore attribuito nell' anti
chità a un giuramento o promessa. Purtroppo gli uo
mini di quel tempo erano più fedeli ai patti da essi sti
pulati con altri uomini che a quelli stipulati con Dio. 
Fu concordato un segno, quale prova della loro inten
zione di proteggere Rahab e la sua famiglia dalla di
struzione in cambio dell' aiuto ricevuto. Rahab doveva 
mettere alla finestra della sua casa una «cordicella di fi
lo scarlatto» (v. 18) . Questo filo avrebbe ricordato ai 



soldati d'Israele che Rahab e tutto ciò che era nella sua 
casa dovevano essere risparmiati dalla distruzione. 

(21-7) Giosuè 3 

Come Mosè venne glorificato dal Signore agli occhi 
d'Israele quando Dio divise il Mar Rosso, cosl Giosuè � glorifica�o nella. stessa maniera mediante la sparti
ZIone del fIume GIordano. In entrambi i casi Israele at
traversò le acque per raggiungere una nuova vita. 
Questo passaggio può essere stato presente nella men
te di Paolo quando parlò del battesimo d'Israele «nella 
nuvola e nel mare» (1 Corinzi 10 :2; vedi anche vv. l, 
3-4) . In ogni caso il passaggio rappresentò un nuovo 
accordo di alleanza. Israele attraversò il fiume Giorda
no il primo giorno della Pasq\la (vedi Giosuè 3:17; 
4:19; cf. Esodo 12:3) .  

(21-8) Giosuè 4. Perché Israele innalzò 
delle pietre commemorative? 

I popoli della Bibbia amavano gli atti simbolici che 
commemoravano grandi eventi. Per avere un memen
to della benedizione concessa da Dio a Israele con la 
spartizione delle acque del fiume Giordano, Giosuè 
comandò che si togliessero dal fondo del fiume dodici 
pietre per disporle laddove tutti avrebbero potuto ve
derle: «E queste. pietre sono, per i figliuoli d'Israele, 
una ncordanza ID perpetuo» (v. 7) . Negli anni succes
sivi, q�ando i loro figli avessero chiesto il significato 
delle pIetre, Israele avrebbe potuto ripetere la storia 
del miracolo di Dio; pertanto le pietre sarebbero 
servite come un tangibile ricordo del potere di Dio. 

(21-9) Giosuè 5:1 

È importante ricordare che gli Israeliti non entrarono 
in una terra disabitata. Al contrario, la regione nota co
me Canaan era abitata da secoli. La menzione dei re 
degli Amorei e dei Canaaniti e la loro reazione dinanzi 
al miracoloso attraversamento del Giordano indica ul
teriormente che tutto il paese di Canaan era stato po
sto dal Signore ai piedi di Israele . Essi dovevano sol
tanto conquistare fisicamente coloro la cui sconfitta era � stata decretata, tuttavia persero il vantaggio che il 
SIgnore aveva concesso loro quando cominciarono a 
dimenticare le alleanze che avevano stipulato con Lui. 

Sichem � ��::e�7-:'::;'" 
Betel e Ghilgal 

Gebus e Ai Sittim 
� 
Monte Nebo 

L'ingresso nella terra promessa 

(21-10) Giosuè 5:2-'8. Perché gli IsraeIiti furono 
circoncisi in questa occasione? 

Israele aveva peregrinato per quarant' anni nel deser
to a causa della sua mancanza di fede nel patto stipula
to con Dio. Non deve quindi sorprenderci se durante 
questo periodo essi avevano mancato di osservare la 
pratica della circoncisione, che era il simbolo della loro 
alleanza. Pertanto, dopo che Giosuè ebbe guidato il 
popolo attraverso le acque del Giordano - simbolo del 
battesimo (vedi la lettura 21-7) - per condurli sulla sa
cra terra che era stata negata ai loro padri, il Signore 
comandò che si tornasse a praticare il segno fisico 
dell' alleanza. 

(21-11) Giosuè 5:10-12. Cessazione della manna 

Questo avven�ento segnò una svolta decisiva per 
Israele. Per la pnma volta, dopo quarant'anni, i fi
gliuoli d'Israele dovevano provvedere a se stessi. Gli 
Israeliti erano stati teneramente nutriti dalla manna 
durante quel periodo, ma ora dovevano dimostrare la 
l�ro �turità e, ricorrendo alle proprie fatiche, man
gIare il pane del paese. Considerando che la manna 
era comparsa ogni giorno, eccetto il sabato, per qua
rant' anni, ossia più di dodicimila volte, questa fu inve
ro la fine di un' èra straordinaria. 

(21-12) Giosuè 5:13-14. Chi era il capo 
dell'esercito dell'Eterno visto da Giosuè? 

Sebbene vi sia una notevole mancanza di dettagli 
per quanto riguarda questo episodio, ciò che abbiamo 
nelle Scritture propone una miracolosa visione mostra
ta a Giosuè. La maggior parte dei commentatori presu
�e che si trattasse o di un servo mortale del Signore o 
dI un angelo venuto a sostenere Giosuè e Israele che si 
preparavano alla loro prima battaglia. 
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Tuttavia due cose suggeriscono che Giosuè possa in 
effetti aver visto Geova, il Gesù Cristo preterreno. Pri
mo, quando Giosuè si prostrò per adorarlo, non fu fat
to alcun tentativo di fermarlo . I servi terreni di Dio so
no sempre pronti a impedire agli altri esseri umani di 
adorarli, anche quando hanno dimostrato un grande 
potere (vedi Atti 10:25 -26; 14:8-18; Alma 18:15 -17) . 
Lo stesso principio è valido per gli angeli poiché all' a
postolo Giovanni, quando si sentl sgomento alla pre
senza degli angeli e cadde ai loro piedi per adorarli, fu 
detta per due volte la stessa cosa: «Guardati dal farlo; 
io sono tuo conservo e de' tuoi fratelli i profeti» (Apo
calisse 22:9; vedi anche 19:10) . L'angelo che apparve ai 
genitori di Sansone indicò chiaramente che qualsiasi 
offerta doveva essere fatta al Signore (vedi Giudici 
13:16) . Invece, in questo caso non fu fatto alcun ten
tantivo per impedire a Giosuè di prostrarsi per adorare 
quell'Essere . 

In secondo luogo, quel Personaggio comandò a Gio
suè di togliersi i calzari poiché si trovava su un luogo 
santo, istruzioni che furono impartite anche a Mosè 
sul Monte Sinai (vedi Esodo 3:5) .  Ma poiché mancano 
dettagli più precisi si può soltanto presumere che si 
trattasse del Signore . 

(21-13) Giosuè 6. La presa di Gerico 

Gli abitanti di Gerico conoscevano bene la potenza 
che Israele aveva scatenato contro il regno degli Amo
rei, ad est del Giordano. Per questo non dobbiamo 
stupirci che si fossero ben chiusi e barricati entro le 
mllT"I dplla lOTO città. 

La Gerico dell'Antico Testamento 
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se di Gerico è molto significativa. In tutta la legge di 
Mosè il numero sette ricorre molte volte in relazione al
l'alleanza. n suo legame con l'alleanza probabilmente 
scaturisce dal concetto che il « sette . . .  è collegato al 
completamento, all' adempimento e alla perfezione» 
(Douglas, New Bible Dictionary, alla voce <<uumber», 
pago 898). Schematizzando la conquista di Gerico in 
una serie di sette il Signore mostrò a Israele che il loro 
successo era basato sull' alleanza con Geova; era il Suo 
potere perfetto che portava alla conquista, non il loro . 

Le « trombe» suonate in questo episodio erano gli 
shofar o corni di montone (vedi VV . 4 - 6) .  Gli studiosi 
in genere concordano che gli shofar erano lo strumento 
musicale più antico in Israele . Dopo essere stato ap
piattito mediante il calore, il como del montone veniva 
piegato alle estremità. Questa forma creava cos1 un 
suono molto insolito e facilmente riconoscibile. Nei 
tempi antichi il como veniva usato per avvertire gli 
abitanti dell' avvicinarsi di eserciti nemici, per dare il 
segnale dell'assalto o per congedare le truppe . 

Come l'arca dell' alleanza simboleggiava la presenza 
di Dio nel Santo dei Santi del tabernacolo, cos1 simbo
leggiava pure il fatto che Egli era alla guida degli eser
citi d'Israele quando veniva portata dinanzi a loro 
mentre marciavano attorno alla città (vedi VV . 4, 6-8) .  
Quello che si  stava per combattere non era un sempli
ce conflitto tra mortali: Canaan doveva essere distrutta 
proprio dal Dio d'Israele . Questa verità fu inculcata ef
ficacemente nella mente degli Israeliti dalla presenza 
dell'arca. 

Grande cura fu prestata per rispettare in ogni detta
glio il giuramento che era stato fatto a Rahab. 



(21-14) Giosuè 6:20. Quale fu la causa 
del crollo delle mura di Gerico? 

Gli uomini da sempre discutono su questo fatto. n 
rumore dei soldati in marcia, il suono delle trombe e il 
grande grido lanciato da tutto il popolo in qualche mo
do indebolirono le mura in modo che esse tremarono e 
infine caddero, nel rispetto delle leggi naturali? Oppu
re intervenne qualche altro principio? n Signore con il 
Suo potere volle semplicemente abbattere le mura al 
momento opportuno? L'anziano James E .  Talmage ha 
analizzato così questo episodio: 

«Possiamo noi non credere che quando Israele asse
diò Gerico il capo dell' esercito del Signore e il suo se
guito celeste non fossero là? E che davanti alla loro 
azione sovrannaturale, sostenuta dalla fede e dall' ob
bedienza dell'esercito umano, le mura non crollassero? 

Alcuni dei risultati più recenti e più importanti otte
nuti dall'uomo nello sfruttamento delle forze della na
tura si avvicinano ad attività di carattere mentale . Con
tare il ticchettio dell' orologio a una distanza di miglia, 
parlare semplicemente con un tono normale di voce ed 
essere uditi da una parte all' altra del continente, fare 
dei segnali da un emisfero ed essere compresi dall' al
tro, nonostante che ci siano in mezzo degli oceani che 
si agitano e rumoreggiano, portare il fulmine nelle no
stre case e usarlo come fuoco e fiaccola, navigare nel
l'aria e sotto le superfici oceaniche, assoggettare l'e
nergia atomica al nostro volere, non sono forse dei mi
racoli? Questi fenomeni non sarebbero stati creduti 
possibili se gli eventi in questione non fossero avvenu
ti. Nondimeno questi e tutti gli altri miracoli si compio
no in obbedienza alle leggi della natura, che sono le 
leggi di Dio» (Talmage, Gli articoli di fede, pagg. 
218-219) . 

Due forme di shofar 

(21-15) Giosuè 7:1-13. Perché gli Israeliti 
furono sconfitti nella battaglia di Ai? 

« Considerate la sconfitta di Israele avvenuta per ope
ra degli uomini di Ai: era stata violata una legge di 
giustizia e la maledizione era scesa nel campo e sulla 
gente che aveva fatto una promessa. L'atto di trasgres
sione ostacolava la dispensazione dell'aiuto divino, e, 
finché il popolo non si fu santificato, non fu possibile 
rinnovare il suo potere» (Talmage, Gli articoli di fede, 
pago 108; vedi anche Giosuè 7:10 -13) . 

Per un'ulteriore trattazione del significato di questa 
sconfitta vedi la sezione « Argomenti su cui riflettere» 
nel presente capitolo. 

(21-16) Giosuè 7:6 

L'atto di gettarsi della polvere sul capo aveva lo stes
so significato simbolico del vestirsi di sacco e di sedere 
nella cenere. Era un segno di grande rimorso, di vera 
umiltà e di profondo pentimento. Simboleggiava an
che l'indegnità dell'uomo di fronte alla Divinità (vedi 
Genesi 37:34; cf. Giobbe 2:12; Lamentazioni 2:10) . 
Questo senso di indegnità sembra essere il significato 
del commento di re Beniamino, cioè che il popolo si 
considerava meno della polvere della terra (vedi Mosia 
4:2) .  

(21-17) Giosuè 7:7-26. Perché Acan era 
meritevole di morte? 

Potrebbe sembrare che la punizione inflitta ad Acan 
perché si era tenuto una parte del bottino di Gerico sia 
stata troppo severa, ma la morte del corpo mortale 
spesso può essere un atto di misericordia sia per il re
sto del popolo che per il trasgressore (vedi 1 Nefi 4: 13; 
Levitico 24:17) . Alcune trasgressioni commesse dagli 
uomini hanno tale conseguenza che la morte del tra
sgressore è richiesta per espiare il peccato commesso. 
La disobbedienza di Acan costò la vita a trentasei uo
mini (vedi Giosuè 7:5) . Ma ancora più importante, la 
morte spirituale di Israele sarebbe stato un fatto molto 
più grave della morte fisica di singoli individui. Man
care di obbedire al Signore in ogni cosa avrebbe signi
ficato per Israele la rinuncia alla terra di Canaan (vedi 
1 Nefi 17:31-35). È evidente dalla sua confessione vo
lontaria che Acan era cosciente di questo principio (ve
di Giosuè 7:20 -21) . 

Per meglio conoscere il valore di un sic10 d'argento 
vedi le tavole dei pesi e delle misure nella sezione 
« Mappe e cartine» . 

(21-18) Giosuè 8 

Più di Gerico fu Ai, la seconda città conquistata da 
Israele dopo l'attraversamento del Giordano, che di
ventò un modello per la conquista di altre città. Una 
volta che Ai fu presa, Giosuè condusse Israele sul 
Monte Ebal e là adempi alle istruzioni di Mosè di co
struire un altare e di pronunciare dal Monte Ebal e dal 
Monte Gherizim le benedizioni e le maledizioni del Si
gnore (vedi vv. 30 -35; Deuteronomio 27) . 

(21-19) Giosuè 9:3-27 

Nonostante che l'astuzia con la quale ottennero un 
patto d'alleanza salvasse loro la vita, il popolo di Ga-
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baon diventò per sempre schiavo degli Israeliti. Mosè 
aveva ammonito Israele a non stipulare alcuna allean
za con i Canaaniti (vedi Deuteronomio 7:2) e questo 
ammonimento può spiegare il motivo per cui Giosuè 
era tanto turbato quando venne a conoscenza dell'in
ganno. Tuttavia, avendo giurato, tenne fede al patto e 
ridusse in schiavitù gli abitanti di Gabaon invece di 
metterli a morte. 

(21-20) Giosuè 10:1-11 

Adoni-Tsedek (nome ebraico che significa «signore 
di giustizia») è un esempio di molti altri funzionari ci
vili che assumevano o ai quali venivano conferiti dei ti
toli dai sovrani di cui erano vassalli (Fallows, Bible En
cyclopedia, alla voce « Adonizedek» 1:56) . Forse egli, co
me altri re di Canaan, aveva assunto questo nome a 
imitazione dell'antico re patriarcale di Salem, Melchi
sedec, «re di rettitudine» (Fallows, Bible Encyclopedia, 
alla voce «Me1chisedek» 2:1136) . Egli era il capo della 
confederazione di cinque re che mossero guerra contro 
Gabaon. 

(21-21) Giosuè 10:12-14. n sole si fermò 
veramente nel cielo? 

n Libro di Mormon indica chiaramente che fu la ter
ra, e non il sole, a fermarsi nel miracolo di Giosuè. 
Mormon, parlando della potenza di Dio, scrive: 

«E se dice alla terra: Muoviti - essa si muove. Sì, se 
Egli dice alla terra: Va' indietro, perché il tuo giorno 
sia prolungato di molte ore - ecco, ciò si compie. E 
così, secondo la Sua parola la terra va indietro e pare 
all'uomo che il sole si fermi; sì, ed è così, poiché è cer
tamente la terra che si muove, non già il sole. Ed ecco 
ancora, se Egli dice alle acque del grande abisso: Pro
sciugatevi - ciò si compie. Se dice a questa montagna: 
Levati o vieni a cadere su questa città, perché venga 
sepolta - ecco ciò si compie» (Helaman 12: 13-17) . 

«Qui abbiamo le parole di un profeta del Libro di 
Mormon che confermano il fatto che Dio può - e vuo
le, quando è necessario -far sì che la terra si fermi nel 
suo movimento di rotazione per allungare un giorno. 
E poiché nell' occasione in questione Egli combatteva 
per dare la vittoria a Israele, questo fu uno dei mezzi 
con i quali ciò poteva essere fatto . 

Se abbiamo qualche dubbio sulla disponibilità o 
capacità del Signore di interrompere il normale movi
mento dei corpi celesti, come potremmo spiegare 
fenomeni come i seguenti? 

(Ma ecco, lo vi dico che prima che questo grande 
giorno arrivi, il sole sarà oscurato e la luna sarà trasfor
mata in sangue e le stelle cadranno dal cielo, e vi 
saranno segni più grandi nel cielo lassù, e nella terra 
laggiù. (DeA 29:14) . 

Oppure: (Ed essi vedranno segni e prodigi, poiché 
saranno mostrati in alto nei cieli ed in basso sulla terra. 
E vedranno sangue e fuoco e vapori di fumo. E prima 
che venga il giorno del Signore, il sole sarà oscurato, la 
luna trasformata in sangue, e le stelle cadranno dal 
cielo. (DeA 45:40-42).  

(Poiché non molti giorni da ora la terra tremerà e va
cillerà di qua e di là, come un ubriaco; il sole nascon
derà la sua faccia e rifiuterà di dar luce; e la luna sarà 
bagnata nel sangue; e le stelle diverranno estrema
mente corrucciate e si getteranno giù, come i fichi 
cadono dal fico. (DeA 88:87) . 
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E ancora: (E così grande sarà la gloria della Sua pre
senza, che il sole nasconderà la sua faccia di vergogna, 
e la luna tratterrà la sua luce, e le stelle saranno preci
pitate giù dai loro posti> (DeA 133:49) . 

L'episodio di Giosuè che comanda al sole e alla luna 
di fermarsi è insignificante al confronto degli sconvol
gimenti stellari che accompagneranno la seconda ve
nuta del Salvatore, quando le stelle precipiteranno dal
le loro sfere . Un qualche potere oscurerà il sole e farà 
sì che la luna rifiuti di dare la sua luce. (Naturalmente 
la luna si spegnerà non appena il sole non emanerà 
più luce, in quanto la luce della luna è semplicemente 
un riflesso di quella del sole) . 

È quindi giusto qui citare Sir Charles Marston, un 
(critico tra i critici>, estremamente intelligente, che dis
se che è l'ora di cominciare (a riconoscere l'assurdità 
delle critiche mosse dagli intellettuali per sostenere la 
tesi che ciò che il critico non sa non può esistere!, (The Bible 
Comes Alive, New York: Fleming H. Revell Company, 
1947, pago 182)>> (Petersen, ]oshUJl, pagg. 58-59) . 

(21-22) Giosuè 10:13. Cos'è il libro 
del Giusto e dove si può trovare? 

Come numerosi altri libri menzionati nell' Antico e 
nel Nuovo Testamento, ma non contenuti tra le loro 
pagine, il libro del Giusto sembra essere stato una fon
te che conteneva il resoconto di imprese eroiche com
piute dall'antica Israele. Molti ritengono che sia stato 
scritto in versi, ma probabilmente conteneva anche 
una parte in prosa. Esiste tutt' oggi un libro con lo stes
so titolo ma, secondo la maggior parte degli studiosi, 
le sue origini sono dubbie e probabilmente non si trat
ta di quello menzionato nell' Antico Testamento. 

(21-23) Giosuè 10:24 

Mettere il piede sul collo di un nemico caduto era un 
atto simbolico che ne dimostrava il completo soggioga
mento. Era un segno che il nemico era stato completa
mente calpestato. Questo fatto è stato spesso rappre
sentato in sculture e bassorilievi egiziani e assiri (vedi 
1 Re 5:3; Isaia 51:23) . 

(21-24) Giosuè 10:28-43 

La distruzione delle cinque nazioni canaanitt: fu 
compiuta durante un periodo di diversi giorni invece 
che in un solo giorno, come avvenne per la battaglia di 
Gabaon. 

(21-25) Giosuè 11 

Questo capitolo riassume la conquista della parte 
settentrionale di Canaan. La distruzione di questi re
gni settentrionali tuttavia richiese un lungo tempo (ve
di v. 18) . La nota contenuta nel versetto 22 è molto in
teressante poiché gli Anakiti erano una razza di gigan
ti (vedi Numeri 13:32-33) e perché Goliath era origina
rio di Gath (vedi l Samuele 17:4) . 

(21-26) Giosuè 11:6, 9. La distruzione 
dei carri da guerra 

n motivo per cui agli Israeliti fu comandato di taglia
re i garretti ai cavalli e di bruciare i carri è da ricercare 
probabilmente nel fatto che se essi avessero potuto 
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usare cavalli e carri come strumenti di guerra, si sareb
bero allontanati dalla fede in Dio e avrebbero confidato 
nel braccio di carne (vedi 2 Samuele 8:4; Isaia 31:1).  

(21-27) Giosuè 13-21 

Questi capitoli contengono un resoconto della divi
sione del paese di Canaan tra le dodici tribù d'Israele. 
La cartina di Canaan nella sezione « Mappe e cartine» 
dà una chiara descrizione di come il paese fu diviso tra 
le tribù. li capitolo 18 descrive le città levitiche che Mo
sè comandò fossero assegnate ai membri della tribù di 

Levi (vedi la lettura 18-24; Numeri 35:9-27), e il capi
tolo 20 elenca le città di rifugio e il loro scopo. 

(21-28) Giosuè 22 

Questo capitolo descrive il difficile equilibrio tra vera 
adorazione e apostasia idolatra. Senza conoscere il 
motivo per cui le due tribù e mezzo avevano edificato 
l'altare sull' altro lato del Giordano, si sarebbe potuto 
interpretare questo fatto come una deviazione dalla 
santa adorazione del tabernacolo. Le falsità di Satana 
possono apparire molto convincenti. Fortunatamente 
le tribù dimostrarono che quello era un atto di legitti
ma adorazione e non di idolatria. La tragedia è che en
tro un breve periodo di tempo Israele non avrebbe più 
avuto la stessa reazione nei confronti dell'idolatria. 

(21-29) Giosuè 23 

Le trentuno città-stato canaanite distrutte da Giosuè 
ai suoi tempi non rappresentavano tutto ciò che il Si
gnore intendeva togliere da Israele (vedi Numeri 
23:4-5) .  Poiché la maggior parte degli uomini hanno 
la tendenza ad adottare i valori o i costumi dei popoli 
con i quali vengono in contatto, era indispensabile che 
tutte le nazioni idolatre entro i confini di Canaan fosse
ro distrutte . Giosuè ammonì Israele di tre cose nell'e
ventualità che alcune nazioni pagane, incluse quelle 
che li circondavano, fossero lasciate in vita: (1) guarda
tevi dall' avere con loro contatti sociali (vedi Giosuè 
23:7), (2) trattenetevi dall'adorare i loro falsi dèi (vedi 
vv. 7-11), e (3) evitate di sposarvi con loro (vedi v. 12) . 
Altrimenti essi sarebbero diventati per loro «reti, insi
die e flagelli» (v. 13) . 

(21-30) Giosuè 24:1-28. «Scegliete oggi 
a chi volete servire» 

Verso la fine della sua vita Giosuè convocò il suo po
polo per impartirgli la sua ultima benedizione e la
sciargli un ammonimento, come aveva fatto Mosè . Tali 
messaggi devono essere considerati molto significativi, 
poiché ciò che un profeta dice nell'imminenza della 
morte è evidentemente uno sforzo di lavare le sue ve
sti dal sangue del popolo, affidando a lui stesso la pie
na responsabilità della sua condotta (vedi Giacobbe 
1 :19) . Giosuè mostrò a Israele esattamente ciò che Dio 
aveva miracolosamente fatto per loro nel passato e li 
esortò a scegliere chi volevano servire. 

L'anziano Erastus Snow parlando dell'impressione 
che alcuni hanno, che essere obbedienti a Dio in qual
che modo limiti il loro libero arbitrio, fece un interes
sante commento sulla scelta di seguire Dio: 

«Se il bene e il male vengono posti dinanzi a noi, la 
persona che sceglie il bene e rifiuta il male non esercita 
forse il suo libero arbitrio e non dimostra la sua virilità 
quanto l'uomo che sceglie il male e rifiuta il bene? Op
pure l'indipendenza dell'uomo sta tutta dalla parte dei 
malvagi? Vi esorto a rispondere silenziosamente a que
sta domanda. Per quanto mi rigurda ritengo che gli an
geli, i santi e tutta la brava gente del passato abbiano 
esercitato il loro libero arbitrio scegliendo il bene e ri
fiutando il male; e così facendo non soltanto hanno di
mostrato la loro indipendenza e maturità, ma anche 
una più elevata e più grande nobiltà di carattere e di 
disposizione. E lascio che sia il futuro a dimostrare chi 
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si è comportato saggiamente nella scelta della propria 
libertà e indipendenza. 

Giosuè disse all' antica Israele: <Scegliete oggi a chi 
volete servire: se il Signore è Dio, servitelo; se lo è 
Baal, servite lui. Ma per quanto riguarda me e la mia 
famiglia, noi serviremo il Signore> .  Ritengo che ciò che 
dobbiamo imparare siano i veri principi che ci porte
ranno alla pace, al benessere e alla felicità in questo 
mondo, e alla gloria e all'esaltazione in quello a venire . 
E se possiamo apprendere questi principi, e accoglierli 
in un cuore buono e onesto, e insegnarli come nostra 
fede e metterli in pratica nella nostra vita quotidiana, 
dimostreremo la nostra maturità, la nostra indipen
denza e l'uso del nostro libero arbitrio tanto esemplar
mente al cospetto degli angeli e degli dèi, quanto l'uo
mo malvagio nel rifiutare il bene e tenersi stretto al 
male può dimostrare la sua indipendenza al cospetto 
del diavolo e dei suoi angeli» (Journal o[ Discourses, 
19: 180 -181) . 

(21-31) Giosuè 24:32 

In questo passo si fa riferimento alle «ossa di Giu
seppe» (v. 32) . Quando Giuseppe, figlio di Giacobbe, 
era in punto di morte, fece promettere ai figliuoli di 
Israele che essi avrebbero portato con sé il suo corpo 
quando avessero lasciato l'Egitto (vedi Genesi 50:25) . 
Molto probabilmente il suo corpo era stato imbalsama
to secondo il costume egiziano. Al tempo della parten
za dall'Egitto Mosè tenne fede alla promessa e « prese 
seco le ossa di Giuseppe» (Esodo 13:19). Dopo l'arrivo 
e l'insediamento di Israele nella terra promessa, i resti 
di Giuseppe furono inumati come è indicato in Giosuè 
24:32. 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(21-32) Gli abitanti di Canaan erano feroci e bellicosi e 
si opponevano strenuamente a qualsiasi tentativo 
compiuto da altri popoli di insediarsi su terre di cui es
si si consideravano padroni. Ma il Signore consegnò 
Canaan agli Israeliti che, tuttavia, l'avrebbero potuta 
possedere soltanto se avessero avuto il coraggio e la 
forza di strapparla ai Canaaniti e di proteggerla dai 
nemici. 

Con la forza di Dio Giosuè e Israele diventarono in
domiti. Le nazioni tremavano alla menzione del loro 
nome. Coraggiosamente essi spazzarono la terra di 
Canaan ad est e ad ovest del Giordano e nessuno po
teva fermare la loro conquista. Essi si erano meritati, 
almeno per il presente, il nome di Jeshurun («la retta 
Israele») poiché avevano scelto di servire il Signore . 

Anche i Santi di oggi devono affrontare un mondo 
intenzionato a distruggerli spiritualmente. Canaan è 
scomparsa da molto tempo dalla terra, ma Satana, che 
incitò Canaan alla malvagità e all' opposizione a Israe
le, è ancora deciso a distruggere coloro che seguono 
l'Agnello di Dio (vedi 1 Nefi 14:12-14) . Qualche volta 
la moderna Israele può sentirsi preoccupata alla vista 
dei giudizi che sono sempre più vicini. La moderna 
Canaan sarà distrutta in preparazione dell'istituzione 
di una Sion universale, e questa distruzione non è co
sa piacevole da contemplare. TI presidente Ezra Taft 
Benson una volta usò due passi del libro di Giosuè per 
impartire consigli a coloro che sono in preda all' ansie
tà al pensiero del futuro. 
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« Durante questo periodo di crisi, ed è invero un pe
riodo di crisi quello che viviamo, spero che terremo 
sempre acceso nel nostro cuore lo spirito di questa 
grande opera che rappresentiamo. Se lo faremo non 
proveremo alcuna ansietà, non avremo alcun timore, 
non ci preoccuperemo del futuro, poiché il Signore ci 
ha dato la sicurezza che se viviamo rettamente, se os
serviamo i Suoi comandamenti, se ci umiliamo al Suo 
cospetto, tutto andrà bene. Vi sono due passi delle 
Scritture che oggi vorrei leggervi: 

<Sii forte e fatti animo; non ti spaventare e non ti 
sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco 
dovunque andrai> (Giosuè 1 :9). 

Questo fu l'ammonimento del Signore a Suo figlio 
Giosuè per incoraggiarlo a confidare in Dio . Giosuè ri
spose a questo ammonimento esortando il suo popolo 
con queste parole: 

<Scegliete oggi a chi volete servire . . .  quanto a me e 
alla casa mia, serviremo all'Eterno> (Ibidem, 24:15) . 

Questi passi delle Scritture abbracciano due principi 
fondamentali per garantire la sicurezza e la pace: pri
mo, confidare in Dio, e, secondo, desiderare ferma
mente di osservare i comandamenti, servire il Signore 
e fare ciò che è giusto. I Santi degli Ultimi Giorni che 
vivono nel rispetto di questi due ammonimenti - con
fidare in Dio e osservare i comandamenti - non hanno 
nulla da temere. 

Il Signore ha indicato chiaramente nelle Sue rivela
zioni che, nonostante possano venire tempi perigliosi, 
nonostante possiamo essere circondati dalla tentazio
ne e dal peccato, nonostante possa prevalere un senti
mento di insicurezza, nonostante il cuore degli uomini 
possa venir meno e l'ansietà riempire la loro anima, se 
confidiamo in Dio e osserviamo i Suoi comandamenti, 
non avremo da temere» (Conference Report, ottobre 
1950, pagg. 145 -146) . 

(21-33) Dalla storia di Acan e della sconfitta di Israele 
dinanzi ad Ai, i Santi degli Ultimi Giorni possono ap
prendere alcune possenti lezioni spirituali. Primo, la 
storia mostra l'effetto che il peccato individuale ha sul
l'intera comunità. Nessun peccato è un'isola a sé stan
te . Non possiamo dire che le nostre azioni riguardano 
soltanto noi stessi poiché, anche se commettiamo un 
peccato che è completamente personale, la nostra per
dita individuale del potere spirituale comporta una di
minuzione del potere di tutta l'umanità e contribuisce 
all'allontanamento dello Spirito del Signore, e ciò dan
neggia tutta l'umanità. 

Nella risposta del Signore a Giosuè, quando questi 
chiese perché Israele era stata sconfitta (vedi Giosuè 
7:10-15), troviamo una seconda preziosa lezione. Se 
abbiamo perduto il favore di Dio possiamo sapere, 
tanto sicuramente quanto sappiamo che il sole si leve
rà il mattino, che le difficoltà hanno origine da noi e 
non da Dio. Egli ha detto ai nostri giorni: « lo, il Signo
re, sono impegnato, quando fate ciò ch'Io dico; ma 
quando non fate ciò ch'Io dico, non avete più alcuna 
promessa» (DeA 87:10) . Anche il segreto per ristabilire 
questo rapporto con Dio è indicato dal Signore quando 
dice a Giosuè: « Levati, santifica il popolo» (Giosuè 
7: 13) . 

A Joseph Smith fu insegnata una simile lezione 
quando la Chiesa si trovava gravemente indebitata. 

Leggi DeA 104:78-80 



Nota come il Signore introduce un terzo elemento 
nel processo che riguarda la soluzione dei problemi. 
La maggior parte di noi esamina i problemi in questa 
maniera: 

8----.·t� 
Riteniamo che il problema sia qualcosa di estraneo, 

ossia che, se possiamo trovare la forza necessaria, lo 
potremo risolvere grazie ai nostri soli sforzi. Ma il Si
gnore disse a Israele, sia per mezzo di Giuseppe che 
per mezzo di Giosuè, che esiste invero un problema 
esterno, ma c'è anche un problema interno che blocca 
il canale per il quale possiamo ricevere il vero potere. 
Abbiamo schematizzato il modo in cui il processo per 
la soluzione dei problemi dovrebbe funzionare: 

1. In che modo Abrahamo e Sara applicarono questo 
principio per quanto riguardava la sterilità di Sara? 
(Vedi Ebrei 11:  11). 

2 .  In che modo Giuseppe usò questo principio quan
do si trovò di fronte al problema di interpretare il so
gno di Faraone? (Vedi Genesi 41 : 14-16) . 

3. Come si può applicare questa lezione a casi mo
derni, come una moglie con un marito inattivo, un ge
nitore con figli traviati, un figlio con genitori miscre
denti, una persona che lotta per liberarsi di una cattiva 
abitudine? 

4. In che modo questo principio di potere è collegato 
al principio insegnato in Ether 12:27? 

5. Non è questo il principio fondamentale su cui si 
basa la dottrina che in ultima analisi siamo tutti salvati 
per grazia di Dio, dopo aver fatto tutto il possibile? 
(2 Nefi 25 :23) . 

6. Leggi attentamente Moroni 10:32-33. Non è pro
pria questa la via per la quale alla fine arriveremo alla 
salvezza? 
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Letture supplementari 

Idolatria antica e moderna F 

(F-l) La gravità del peccato di idolatria 

Cosa c'era di tanto malvagio nell'idolatria da indurre 
il Signore ad essere tanto severo nel castigare coloro 
che la praticavano? Perché il Signore disse agli Israeliti 
del tempo di Giosuè di distruggere tutti gli Hittei, 
Amorei, Canaanei, Ferezei, Hivvei e Gebusei? Perché 
il Signore dette loro questo comandamento: « N?n con
serverai in vita nulla che respiri?» (Deuterononuo 
20:16) . Ad essi fu anche comandato di fare un mucchio 
di tutte le immagini e statue e di tutti gli oggetti, eccet
to alcuni, per bruciarli (vedi Deuteronomio 7:24-26; . 
12:2-3) . Perché un trattamento tanto severo? Perché il 
Signore fu tanto severo con tutta Israele quando Acan 
tenne per sé delle cose proibite? (Vedi Giosuè 7) . . Pe.r
ché, invero, l'umanità deve essere severamente luruta
ta dal comandamento di adorare l'unico vero Dio vi
vente? Forse la vera domanda è :  perché gli uomini do
vrebbero adorare qualcuno che non è il vero Dio? 

Dopo che Saul perse il favore del Signore, Davide fu 
unto perché sedesse sul trono d'Israele e �ondass� la 
famiglia reale che avrebbe �ato al mon�

,
o � Re de! re . 

Probabilmente nessun re d Israele fu plU hbero di Da
vide da inclinazioni o pratiche idolatre . Dai suoi giorni 
in poi, gli autori dell' Antico Testamento usarono ?av�
de come norma di eccellenza per misurare la lealta del 
loro re a Geova. Questo uso di Davide come norma 
potrebbe quasi indurci a credere che a un re si possa 
perdonare più facilmente qualsiasi altro peccato 
piuttosto che il minimo accenno di idolatria. 

(F-2) L'idolatria è il culto dei falsi dèi, che può 
comportare o meno la costruzione di immagini 

I primi due comandamenti del Decalogo (Dieci Co
mandamenti) proibiscono il peccato di idolatria. Per
tanto il Signore proclamò che è errore e peccato a,:,ere 
dei falsi dèi, tangibili o intangibili, quali oggetto dI cul
to. (lI comandamento non riguarda le decorazio� usa
te nei templi, tabernacoli o cappelle. Lo stesso Slgnor� 
che emanò i Dieci Comandamenti impartl agli Israeliti 
le disposizioni riguardo alla decorazione dell' arca del
l'alleanza con sculture di cherubini. La semplice pre
senza di quei cherubini quali oggetti artistici non era 
idolatria. Invece quando l'immagine diventa oggetto o 
parte integrale del culto o della riverenza, la sua co
struzione e il suo uso diventano idolatri) . 

È molto importante comprendere che il culto di un 
falso dio immateriale è altrettanto riprovevole e altret
tanto disastrosa per l'idolatra quanto lo è l'adorazione 
di un'immagine scolpita. Alcuni falsi dèi possono es
sere associati alla natura o al culto della natura stessa, 
ossia delle leggi o dei poteri visibili � natura: L'i�ola: 
tria degli dèi della natura includeva il culto di van am
mali, piante, fenomeni atmosferici, vulcani, sol�, luna, 
stelle, pianeti, ecc. Per esempio, il Ba� dell' An�co Te
stamento era un dio della natura. Egli era assocIato alla 
pioggia e alla fertilità del suolo e veniva adorato anche 
come dio del sole. I miti che lo circondavano lo rappre-

sentavano come un' entità reale, che dimorava su una 
montagna in un punto a nord d'Israele e che si dedica
va a ogni genere di attività eroiche, ma peccaminose . 
Si riteneva anche che egli fosse stato ucciso da Mot, il 
dio della morte, e in seguito fosse risuscitato. Questo 
episodio era considerato la spiegazione di una grande 
siccità avvenuta nel Medio Oriente e delle piogge che 
vi avevano posto termine (Roth, Encyclopedia Judaica, 
alla voce « Baal worship» 4 :10 -11) . 

Nonostante che nell' Antico Testamento l'idolatria 
sia legata al culto di vere e proprie immagini, la vera 
idolatria va molto oltre la pratica di inchinarsi davanti 
alle statue e di placare l'ira degli idoli. II Signore ha in
dicato chiaramente in ogni epoca che ogni qualvolta gli 
uomini ripongono la loro fiducia in cose come altri uo
mini, nazioni, trattati, tesori, minerali preziosi, eserciti 
o armamenti, le loro azioni sono una forma di idolatria 
poiché esse rivelano una mancanza di fiducia in Geo
va. Per essere totalmente libero dall'idolatria, l'uomo 
deve riporre totalmente la sua fiducia nel vero Dio. 

(F-3) L'idolatria nell' Antico Testamento 

I più evidenti e ricorrenti allontanamenti d'lsra�le 
dal rapporto di alleanza con Geova furono caus.ati d�
l'idolatria. La storia dell' Antico Testamento è pIena di 
episodi che vedono Israele rivolgersi a falsi dèi, a�o
nimenti del Signore al popolo a non farlo e ammoru
menti dei profeti riguardo a ciò che sare?be accad�to 
se Israele non si fosse pentita. I seguentI commentI 
riassumono brevemente il fenomeno dell'idolatria nel
l'Antico Testamento. 

(F-4) Il peccato di idolatria 

« L'idolatria era la più odiosa trasgressione della leg
ge mosaica, che è molto precisa nel definir� gli a�i che 
costituiscono il crimine e severa nel comnunarne il 
castigo. Pertanto era proibito fare immagini di un Dio 
estraneo, prostrarsi dinanzi a tale immagine, o dinanzi 
ad altri oggetti naturali che venivano anch' essi adorati 
in assenza di immagini, come ad esempio il sole e la 
luna [Deuteronomio 4 :19], permettere che sorgessero 
altari, immagini o boschi sacri o idoli [Esodo 34:13], o 
conservare l'oro e l'argento di cui erano fatte le loro 
immagini e permettere che essi entrassero nella casa 
[Deuteronomio 7:25 -26], sacrificare agli idoli, in parti
colare offrire sacrifici umani, mangiare le vittime offer
te agli idoli da altri, profetizzare nel nome di un dio 
estraneo, adottare i riti usati nel culto idolatra e trasfe
rirli nel culto del Signore. Come castigo la legge ordi
nava che se un individuo commetteva idolatria doveva 
essere lapidato finché moriva [Deuteronomio 17:.2-5]! 
che se una città era colpevole di questo peccato, I SuOI 
abitanti e il suo bestiame dovevano essere uccisi e le 
spoglie bruciate insieme alla città stessa [Deuterono
mio 13:12-18]» (Fallows, Bible Encyclopedia, alla voce 
(ddolatry» 2:850) . 
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(F-S) Oggetti di idolatria 

«ll sole e la luna furono scelti molto presto quali sim
boli esteriori di un potere permeante l'intero universo; 
il culto dei corpi celesti non fu soltanto il sistema di 
idolatria più antico, ma anche quello prevalente .. �gi
naria delle pianure della Caldea, questa forma di reli
gione si era sparsa attraverso l'Egitto, la Grecia, la Sci
zia fino nel Messico e a Ceylon. (Confronta Deutero
nomio 4: 19; 17:3; Giobbe 31:20-28). Durante la tarda 
monarchia i pianeti o i segni zodiacali ricevevano ac
canto al sole e alla luna la loro parte di culto popolare 
(vedi 2 Re 23:5) . II culto di bestie, rappresentato dai vi
telli di Geroboamo, è già stato menzionato. Presso le 
razze semitiche non troviamo traccia di un vero e pro
prio culto degli eroi. La singolare riverenza con l� qua
le venivano onorati gli alberi non è senza esempI nella 
storia degli Ebrei. II terebinto (quercia) di Mamre, sot
to il quale Abrahamo edificò un altare (vedi Genesi 
12:13-18) e quello da lui piantato a Beer-Sceba (vedi 
Genesi 31:33) erano intimamente legati al culto patriar
cale . Montagne e luoghi alti erano posti scelti per l'of
ferta di sacrifici e per bruciare incenso agli idoli (1 Re 
11:7; 14:23), e i luoghi più reconditi dei giardini e la fit
ta ombra dei boschi rappresentavano una grande attra
zione per i loro adoratori (2 Re 16:4; Isaia 1 :29; Osea 
4 :13) . Le schiere celesti venivano adorate sui tetti delle 
case (2 Re 23: 12; Geremia 32:29; Sofonia 1:5). (I mo
derni oggetti di idolatria sono meno rozzi di quelli an
tichi, ma rimangono lo stesso degli idoli. Qualsivoglia 
ricchezza o onore o piacere sia amato e cercato prima 
di Dio e della rettitudine diventa un oggetto di idola
tria») (Smith, Dictionary of the Bible, alla voce «idolatry» 
pagg. 263-264) . 

(F-6) Riti usati nel culto degli idoli 

«In generale i riti del culto idolatra consistevano nel 
bruciare incenso e nell' offrire sacrifici incruenti, come 
focacce e libagioni [Geremia 7:18] e schiacciate d'uva 
[Osea 3:1]; nel sacrificare vittime [1 Re 18:26], e in par
ticolare esseri umani . . .  Queste offerte venivano fatte 
nei luoghi elevati, sulle colline e sui tetti delle case, o 
nei boschi più ombrosi e nelle valli. Alcune forme di 
culto idolatra comprendevano orge libidinose, divina
zioni, oracoli [2 Re 1:2] e rabdomanzia [Osea 4:12], tut
ti elementi comuni a queste false religioni. La casta sa
cerdotale generalmente comprendeva molti uomini, e 
laddove degli adepti di entrambi i sessi erano assegna
ti al servizio di un dio (come, ad esempio, la dea 
Astarte) i loro compiti imponevano un comportamento 
assolutamente immorale» (Fallows, Bible Encyclopedia, 
alla voce «idolatry» 2:850) . 

(F-7) I falsi dèi più conosciuti dell' Antico Testamento 

Astarte. «È la dea dei Sidoni [1 Re 11:5, 33] ed anche 
dei Filistei [1 Samuele 31:10] il cui culto fu praticato 
presso gli Israeliti durante il periodo dei giudici [Giu
dici 2: 13; 1 Samuele 7:4], e fu adottato dallo stesso Sa
lomone [1 Re 11:5], prima di essere eliminato alla fine 
da Giosia [2 Re 23:13] . Questa dea è spesso menziona
ta in connessione con il culto di Baal, la corrispondente 
divinità maschile [Giudici 2:13], e con <tutto l'esercito 
celeste> [2 Re 23:4], per cui è probabile che essa rappre· 
sentasse uno dei corpi celesti . . .  

La parte pubblica del suo culto consisteva in orge li-
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bidinose che Agostino, testimone oculare di questi or
rori a Cartagine, descrisse con tanta indignazione . . .  
I suoi sacerdoti erano eunuchi che indossavano abiti 
femminili e prostitute [Osea 4: 14] le quali, come le baia
dere dell'India, si prostituivano per arricchire il tempio 
della loro dea» (Fallows, Bible Encyclopedia, alla voce 
«Ashtoreth» 1: 168) . 

Baal. «Suprema divinità maschile delle nazioni feni
cie e canaanite, come Astarte era la suprema divininità 
femminile. Alcuni suppongono che Baal corrispondes
se al sole e Astarte alla luna; altri che Baal fosse Giove 
e Astarte fosse Venereo Non vi sono dubbi sull'antichi
tà del culto di Baal che prevaleva ai tempi di Mosè 
presso i Moabiti e i Madianiti (Numeri 22:41), per mez
zo dei quali si insinuò tra gli Israeliti (Numeri 25:3-18; 
Deuteronomio 4:3). Ai tempi dei re diventò la religio
ne della corte e del popolo delle dieci tribù (1 Re 
16:31-33; 18: 19, 22) e sembra che questo culto non sia 
mai stato del tutto abolito presso di loro (2 Re 17:16) . 
Templi di Baal furono edificati in Giuda (1 Re 16:32), 
nei quali egli era adorato con un pomposo cerimoniale 
(1 Re 18: 19, 26-28; 2 Re 10:22) . n successo del suo cul
to presso i Giudei indubbiamente scaturiva dal suo 01-
rattere licenzioso. Troviamo questo culto anche nelle 
colonie fenicie . La religione degli antichi abitanti delle 
isole britanniche aveva molti punti in comune con il 
culto di Baal e può in effetti essere derivata da esso . 
Né dobbiamo esitare a considerare il babilonese Bel 
(Isaia 46:1), o Belus, fondamentalmente identico a 
Baal, anche se forse il suo culto presentava qualche 
differenziazione. Si incontra spesso la forma plurale 
Baalim per indicare che egli era probabilmente adorato 
sotto forme diverse, tra le quali le più notevoli sono le 
seguenti: 

1. Baal-Berith (il Baal dell 'alleanza) (Giudici 8:33; 9:4), 
il dio che entra in alleanza con i suoi adoratori. 

2. Baal-Zebub (signore delle mosche) adorato a Ekron 
(2 Re 1:2, 3, 16) . 

3. Baal-Hanan. a. Nome di uno dei primi re di Edom 
(Genesi 36:38, 39; 1 Cronache 1:49, SO) . 
b. Nome di uno degli amministratori di Davide che 
aveva la sovrintendenza delle sue piantagioni di ulivi e 
di sicomori (1 Cronache 27:28) . 

4. Baal-Peor (signore della porta, ossia, che invitava la 
gente ad unirsi al suo culto) . Abbiamo già parlato del 
culto di questo dio . La narrazione contenuta in Nume
ri 25 sembra indicare chiaramente che questa forma di 
culto di Baal era connessa a riti licenziosi» (Smith, 
Dictionary of the Bible, alla voce «Baal», pago 70) . 

Kemosh . Vedi Moloc. 
Dagon. «Nell' Antico Testamento Dagon è una delle 

più importanti divinità del culto filisteo ai tempi di 
Sansone a Gaza [Giudici 16:21-23], e a Beth-Shan al 
tempo di Saul e di Davide [1 Samuele 5:2-7; 1 Crona
che 10:10 e 1 Samuele 31 :10] . La vera origine del nome 
di questo dio si perde nell'antichità e non è neppure 
certa la sua precisa natura. L'idea molto diffusa che 
egli fosse una divinità del mare sembra non trovi alcun 
fondamento nei fatti . . .  [il concetto sembra essere sca
turito solamente dalla similitudine esteriore tra 
<Dagom e il termine ebraico dag, ossia <pesce>] . La divi
nità riprodotta sulle monete di Arvad e di Ascalon con 
la coda di pesce è collegata con Atargitis e non ha alcu
na reale connessione con Dagon . . .  La diffusa parola 
ebraica dagan, <grano>, può forse derivare dal nome del 
dio Dagon o Dagan, ed è quindi possibile che egli 
fosse un dio della vegetazione o del grano» (Douglas, 



New Bible Dictionary, alla voce «Dagon», pago 287) . 
Moloc. «Il culto di Moloc viene generalmente citato 

come un esempio dell'idolatria più crudele e più atro
ce che l'uomo conosca. Moloc, chiamato anche Mo
lech, Malcham, Milcom, Baal-Melech ecc. ,  era un idolo 
degli Ammoniti. Esso è menzionato nelle Scritture in 
rapporto ai suoi crudeli riti (Levitico 18:21; 20:2-5; ve
di anche 1 Re 11:5, 7, 33; 2 Re 23: 10, 13; Amos 5:26; 
Sofonia 1 :5; Geremia 32:35) . Keil e Delitzsch descrivo
no l'idolo come <rappresentato da una statua di bronzo 
vuota, dalle fattezze mostruosamente umane, con una 
testa di toro e con le braccia tese per ricevere i bambini 
che si bruciavano in suo onore>. Quantunque il culto 
di tale divinità non comprendesse esclusivamente riti 
di sacrificio umano, è certo che queste orribili cerimo
nie erano il segno distintivo di. questo abominevole 
culto. I due autori summenzionati dicono: <Dal tempo 
di Achaz i bambini venivano uccisi a Gerusalemme, 
nella valle di Ben-Hinnom, e quindi bruciati mettendo
li sulle braccia arroventate> (2 Re 23:10; 16:3; 17: 17; 
21:6; Geremia 32:35; Ezechiele 16:20, 21, 20:31; cf. Sal
mi 106:37, 38) . Molte persone autorevoli affermano 
che il sacrificio dei bambini offerto a questo terribile 
mostro era di gran lunga antecedente al tempo di 
Achaz. <L'offerta di vittime vive segnò probabilmente il 
culmine dell' atrocità di questo culto e si dice che To
feth, dove queste cose vennero viste, fu cosÌ chiamata 
per il rullare dei tamburi il cui scopo era quello di co
prire le grida e i gemiti di coloro che venivano atroce
mente immolati. Lo stesso luogo fu chiamato valle di 
Hinnom, e le terribili crudeltà che in essa venivano 
compiute fecero sÌ che sia Tofeth che Gehenna (valle di 
Hinnom) venissero adottati come nomi e simboli di 
tormenti futuri> )) (Talmage, Gli articoli di fede, pago 441) .  

(F-8) Perché l'idolatria era tanto 
attraente per gli Israeliti? 

«Molti si sono chiesti perché gli Israeliti venivano co
sì facilmente allontanati dal vero Dio e trascinati al cul
to degli idoli. (1) Segni visibili, esteriori, con parate, 
mostre, spettacoli hanno un'attrazione per il cuore in
genuo, che spesso non percepisce le realtà spirituali 
invisibili. (2) Ma la più grande attrazione sembra sia 
stata esercitata dalle orge oscene e licenziose che ac
compagnavano il culto degli idoli orientali. Il loro culto 
che, facendo appello a ogni passione sensuale, si uni
va con l'attrazione della ricchezza, della moda e del 
lusso, era naturalmente una grande tentazione per un 
popolo semplice, controllato, frugale, il cui culto e le 
cui leggi richiedevano la più grande purezza di cuore e 
di vita» (Smith, Dictionary of the Bible, alla voce 
«idolatry», pago 264) . 

(F-9) Il culto del vero Dio 
deve essere completo e sincero 

Il dio di una persona si trova nella cosa o nell' essere 
in cui ella ripone la sua fiducia e che ritiene abbia il più 
grande potere . È la cosa alla quale egli si rivolge per 
ottenere quella salvezza che ritiene sia disponibile. 
Ogni altra sua credenza e azione è influenzata da que
sta fede o dall' oggetto del suo culto. Quando questa 
idea è ben compresa si può capire anche perché il Si
gnore volle emanare un editto per distruggere tutti gli 
abitanti di una città idolatra insieme con tutti i loro be
ni. Non distruggere i loro beni avrebbe dimostrato 

mancanza di fede nel fatto che il Signore avrebbe 
provveduto alle necessità del Suo popolo. Per lo stesso 
motivo, se un Santo degli Ultimi Giorni non vuole pa
gare la decima, non è forse perché egli ripone la sua fi
ducia nelle cose del mondo e nel sistema che le produ
ce, invece che nella provvidenza del Signore? Pertan
to, in questo caso, le cose del mondo diventano per lui 
un dio, poiché egli confida più in esse che nel potere 
di Dio. Paolo disse che la cupidigia è idolatria (Colos
sesi 3:5) e che l'avaro è idolatra (Efesini 5:5). Astenersi 
dal pagare la decima non è una forma di cupidigia? 
Coloro che non pagano la decima probabilmente ri
marrebbero sorpresi davanti all' accusa di idolatria, si
mile a quella che affliggeva l'antica Israele. Tuttavia, 
anche se la forma differisce, il peccato è lo stesso. 

Spesso i profeti moderni ammoniscono di non fare 
altrettanti idoli del denaro, delle automobili, delle case 
e degli altri beni materiali (vedi nella lettura 11-4 una 
dichiarazione del presidente Spencer W. Kimball sulla 
moderna idolatria) . Naturalmente il culto di queste 
cose è un indizio della fiducia che alcuni membri della 
Chiesa ripongono nelle leggi naturali invece che in Dio 
e nelle Sue leggi. Essi vedono il mondo come un luogo 
in cui la creatura progredisce o regredisce secondo il 
suo genio (vedi Alma 30:17) .  Pertanto essi considerano 
tutto ciò che guadagnano come proprietà loro e non 
del Signore. Dimenticano che essi sono soltanto ammi
nistratori dei beni del Signore . 

Un popolo di Sion può esistere soltanto nell'obbe
dienza al Vangelo, cominciando dalla vera conoscenza 
del vero Dio. Non possono esservi compromessi. Non 
si può servire Dio e Mammona (vedi Luca 16: 13) . Il ve
ro culto, come la libertà, non è divisibile . Non può esi
stere una idolatria parziale . Quando si comincia, la di
struzione è inevitabile, a meno che non ci sia il sincero 
pentimento (vedi Esodo 34:10 -17; Deuteronomio 7; 
Giosuè 23:6 -16; 1 Re 9:9; 2 Re 17:7-23; Salmi 
106:34-43; Giovanni 2: 11-23) . 

Quando il Signore pronunciò una benedizione e una 
maledizione sui figliuoli di Israele e sul loro paese, la 
situazione era molto difficile (vedi Deuteronomio 28; 
Levitico 26) . Gli Israeliti fallirono perché non vollero 
riporre completamente la loro fiducia nel loro unico, 
vero Dio. Subirono così le conseguenze derivate dal 
tentativo di amare sia il mondo che il Signore nello 
stesso tempo. 

Brigham Young invitò i Santi moderni a fare un 
esame di coscienza a questo proposito: 

«Di nuovo vi accuso di ciò di cui tutti voi vi chiame
rete colpevoli, se volete confessare la verità, ossia che 
non osate dare tutto il vostro cuore a Dio e diventare 
interamente santi e lasciarvi guidare dallo Spirito San
to dal mattino alla sera e da un anno all' altro. So che è 
cosÌ, e tuttavia pochi sono disposti ad ammetterlo. So 
che questo sentimento riempie il vostro cuore, come 
so che il sole splende in cielo. 

Facciamo un esame più approfondito della situazio
ne. Molti di voi hanno, loro malgrado, l'impressione 
che non tutto vada bene nell' organizzazione di questo 
regno. Voi rabbrividite e vi scuotete nei vostri senti
menti e tremate nel vostro spirito; non potete riporre 
la vostra fiducia in Dio, né negli uomini, né in voi stes
si. Questa situazione scaturisce dal potere del male 
che prevale sull'intera faccia della terra. Vi fu trasmes
so da vostro padre e da vostra madre; fu mescolato 
con i vostri geni al vostro concepimento nel seno ma
terno ed è maturato nella vostra carne, nel vostro san-
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gue e nelle vostre ossa, sicché è diventato parte inte
grante della vostra natura. Se dovessi chiedervi indivi
dualmente se desiderate essere interamente santificati 
e diventare puri e santi quanto potreste esserlo, ognu
no di voi direbbe s1; tuttavia se il Signore Onnipotente 
dovesse darvi una rivelazione che vi chiedesse di dedi
carvi interamente a Lui e alla Sua causa, voi vi tirereste 
indietro scusandovi col dire : <Ho paura che Egli mi pri
verebbe di alcune delle cose a cui tengo di più>. Questa 
è la difficoltà che incontra la maggior parte della gente. 

Spetta a me e a voi muovere guerra a questo princi
pio sino a quando riusciremo a liberarcene, e allora 
non lo trasmetteremo ai nostri figli. Spetta a noi porre 
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delle solide fondamenta, in modo che ogni cosa che i 
nostri figli edificheranno su di esse li porti al monte 
Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme ce
leste, alla compagnia di innumerevoli angeli, all'as
semblea generale della chiesa del Primogenito, come è 
scritto in cielo, e a Dio, il giudice di tutti noi, e agli spi
riti degli uomini giusti resi perfetti, e a Gesù, il media
tore della nuova alleanza, e al sangue dell' aspersione 
che dice cose migliori del sangue di Abele. Se gettiamo 
queste fondamenta in tutta coscienza e ci adoperiamo 
con la massima fedeltà, tutto andrà bene per noi e per 
i nostri figli sulla terra e nell'eternità» (Journal 01 
Discourses, 2:134). 







Giudici 1-12 

Il regno dei giudici: prima parte 22 

(22-1) Introduzione 
Quando furono morti Giosuè e i capi d'Israele che 

servivano sotto di lui, morì anche lo spirito nazionale 
d'Israele. La lealtà verso la propria tribù si sostitul al
l'unità nazionale. Ogni tribù prese a badare al proprio 
interesse senza prestare o chiedere aiuto agli altri 
Israeliti. La generazione di Giosuè rimase fedele al Si
gnore (vedi Giosuè 24:31), ma molto presto, nella ge
nerazione successiva, si ebbe un'apostasia spirituale . 
«Sorse un'altra generazione, che non conosceva l'Eter
no, né le opere ch'egli avea compiute a pro d'Israele. 

Abbandonarono l'Eterno, l'Iddio dei loro padri che li 
avea tratti dal paese d'Egitto, e andaron dietro ad altri 
dèi fra gli dèi dei popoli che li attorniavano; si prostra
rono dinanzi a loro, e provocarono ad ira l'Eterno» 
(Giudici 2:10, 12) . 

Non era necessario che avesse luogo questa aposta
sia. 11 Signore aveva condotto Israele nella terra pro
messa e aveva stipulato con il popolo un' alleanza poli
tica. Egli sarebbe stato il loro divino sovrano. I loro ca
pi terreni dovevano essere dei giudici, sotto i quali il 
popolo conservava le sue libertà religiose e politiche. 
(Una simile forma di governo fu patrocinata nel Libro 
di Mormon da re Mosia [vedi Mosia 29]) .  

L'alleanza politica con Israele era una prova della mi
sericordia e della longanimità del Signore e quello sa
rebbe stato il miglior governo possibile in Israele. Tut
tavia, come possiamo vedere sia nella Bibbia che nel 
Libro di Mormon, sotto il governo dei giudici il popolo 
deve dimostrare lealtà al Signore e ai Suoi comanda
menti perché questa forma ideale di governo possa 
funzionare correttamente. Ma poiché durante il regno 
dei giudici Israele di solito violava la sua alleanza, que
sto sistema di governo non funzionò correttamente e 
Israele perse il favore del Signore. 

n regno dei giudici è simile, per molti aspetti, alla 
storia dei Nefiti prima della venuta di Cristo. È la sto
ria di un continuo ciclo di apostasia e di pentimento. 
Quando gli Israeliti si allontanavano dal Signore i loro 
nemici cominciavano a prevalere (vedi Giudici 
2:14-15) . Quando diventava vittima dell'oppressione 
e della guerra, il popolo invocava Dio ed Egli faceva 
sorgere una Debora o un Gedeone a liberarlo . Ma una 
volta ristabilite la pace e la sicurezza, il popolo tornava 
alle sue vecchie abitudini (vedi Giudici 2:16 -19) . 

La storia del periodo dei giudici è pertanto una suc
cessione di eventi tristi e tragici, nonostante che pro
prio durante questo periodo vivessero alcuni degli uo
mini e delle donne più straordinari dell' Antico Testa
mento. Dalla loro vita improntata al coraggio e alla fe
de, dalla loro grandezza personale, come dalla vita di 
coloro che abbandonarono il Signore per perseguire 
dei fini egoistici, i Santi di oggi possono trarre molte e 
importanti lezioni. Cerca anche tu di approfittare di 
queste lezioni mentre esamini dettagliatamente queste 
periodo della storia d'Israele. 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Giudici 1-12 fai 

uso delle «Note e Commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuC' insegnante . 

NOTE E COMMENTARIO 
A GIUDICI 1-12 

(22-2) Giudici 1. Quali sono le campagne di Israele 
descritte nel primo capitolo del libro dei Giudici? 

La storia quivi riportata è una ripetizione di quella 
che si trova nell'ultima parte del libro di Giosuè . Le se
guenti informazioni rivestono particolare interesse per 
comprendere gli altri libri storici della Bibbia: 

1. Giuda riuscl ad estendere il proprio controllo sulla 
regione collinare interna della parte meridionale di Ca
naan, ma non riusd a scacciare gli abitanti delle pianu
re e della regione costiera abitata dai Filistei, sembra a 
causa dell' efficacia dei carri da guerra usati da questi 
popoli (vedi Giudici 1 :19) . Tuttavia il vero motivo del 
loro fallimento fu che essi avevano perduto il potere 
del Signore a causa della loro mancanza di fede e della 
loro disobbedienza. 

2. La regione sacra circostante Bethel fu conquistata 
dal casato di Giuseppe (vedi Giudici 1:22-26) . 

3. Nonostante che gli Israeliti dovessero scacciare 
tutti gli abitanti idolatri dalla loro terra promessa, 
mancarono di farlo . Rimasero numerose città non cop
quistate (vedi Giudici 1 :27-36) e la presenza di questi 
popoli e dei loro dèi si dimostrò una spina nel fianco 
d'Israele per i secoli a venire (vedi Giudici 2:3; lettura 
22-7) . 

Rovine de/!' antica Bethel 
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(22-3) Giudici 1:1-7 

Evidentemente gli Israeliti si adeguarono alla pratica 
comune presso gli antichi di mutilare

. 
i pri

.
gioni�� di 

guerra nel tentativo di terrorizzare gli altri nerrucl. 

(22-4) Giudici 2. Qual era la condizione politica 
e religiosa dei popoli della terra promessa al tempo 
della conquista da parte degli Israeliti? 

«Quando si esaminano le condizioni politiche e reli
giose della Palestina al tempo della conquist� da p:me 
degli Israeliti (tra il 1250 e il 1200 a. C. ), dobblamo m
nartzi tutto notare che durante il secolo precedente 
l'intero Medio Oriente era stato teatro di grandi cam
pagne militari. D potere dei Mitanni, alleati dell'Egitto 
in Mesopotamia, aveva subito un rovin?�o cro�o.  � 
stesso Egitto aveva prima perduto e

.
po� nacqulst�to il 

dominio su una gran parte delle reglOru del M�diterra
neo orientale . I popoli urriti e ariani erano sceSl da 
nord raggiungendo la Palestina, la Siria aveva 

.
iniziato 

la sua ascesa per diventare una potenza mondlale e 
l'antico impero ittita dell' Asia Minore e l'Egitto erano 
arrivati a una posizione di stallo per quanto riguardava 
il controllo del Medio Oriente. 

La Palestina era nominalmente sotto il controllo del
l'Egitto . D paese di Canaan era cos�tui�o da numerose 
città stato, ognuna con un governo mdlpendente, che 
versavano un tributo all'Egitto ogni qualvolta erano 
obbligate a farlo. Altre tribù ebraiche, lontane parenti 
degli Israeliti, costituiva�o un' esigua min

.
orartz� della 

popolazione di Canaan. E anche d�gno d! ��ta il fatt� . 
che, prima dell'insediamento de�li Israehb,. l Cana�rub 
avevano sviluppato un alfabeto lineare che m segulto 
passò dai Fenici ai Greci, diventando così l'antenato 
del nostro alfabeto. 

La cultura e il commercio internazionale dei Canaa
niti erano molto progrediti, mentre la loro religione era 
diametralmente opposta a quella di Israele . Essendo 
basata sui riti della fertilità, che avevano come primo 
protagonista il dio Baal, la religione c.anaanita era �na 
forma di paganesimo estremamente lmmorale che m
cludeva la prostituzione, l'omosessualità e altri riti 
orgiastici. 

La popolazione di Canaan era di razza mista. Oltre 
ai Canaaniti della regione costiera e a poche tribù 
ebraiche, gli Amorei sono spesso menzionati nell' Anti
co Testamento. Abrahamo discendeva da questo popo
lo semita. Molti degli altri popoli menzionati nella Bib
bia come abitanti del paese (Hittei, Hivvei, Horiti, Ge
busiti, ecc . )  rappresentano l'elemento non semitico di 
Canaan, nonostante che questi nomi tribali conservas
sero una traccia delle loro lontane origini. Al tempo 
dell'invasione israelita questi popoli avevano ormai 
adottato completamente la religione e il sistema di vita 
canaanita» (S. Kent Brown, «I Have a Questiofl» , 
Ensign, ottobre 1973, pago 58) . 

(22-5) Giudici 2. In che modo la cultura canaanita 
influÌ sul modo di vivere degli Israeliti? 

«Era forse inevitabile che gli Israeliti, che non aveva
no una cultura distinta né la conoscenza di una vita se
dentaria, assorbissero gradualmente molti aspetti della 
sofisticata cultura di Canaan. Lo stile architettonico, la 
ceramica, i mobili e la letteratura di Israele durante i 
secoli successivi furono tutti presi a prestito da quelli 
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di Canaan. Per molti aspetti questo prestito ebbe risul
tati positivi. Gli Israeliti poterono approfittare delle 
tecniche di costruzione, di coltivazione e di artigianato 
che i Canaaniti avevano sviluppato per molti secoli. 

Ma agli occhi dei capi religiosi di Israele le abitudini 
pagane dei Canaaniti costituivano una continua mi-o 
naccia all'integrità della nazione. L'unica forza degh 
Israeliti si trovava nella loro alleanza con il Signore . 
Qualsiasi indebolimento di questo valore fondamenta
le lasciava le singole tribù prive della forza che scaturi
sce soltanto dall'unità. Quando arrivarono le calamità, 
esse furono causate dalla mancartza di fedeltà del po
polo, che ripetutamente si allontanava dal Signore» 
(Great People o[ the Bible and How They Lived, pago 114) . 

(22-6) Giudici 2:1-5 

Perché, secondo l'angelo del Signore, Dio non volle 
più aiutare Israele a scacciare i Canaaniti? 

(22-7) Giudici 2:11-13. Quali furono le conseguenze 
del fatto che Israele non scacciò tutti i Canaaniti dalla 
terra promessa? 

« D  libro dei Giudici indica chiaramente che Israele 
non conquistò tutto il paese di Canaan al tempo in cui 
vi penetrò sotto la guida di Giosuè . Per lungo tempo, 
durante il periodo dei giudici, molti Israeliti condusse
ro una vita assai <primitiva> [vedi Giudici 6 :2], incalzati 
dai loro nemici da ogni parte. Dopo la scomparsa delle 
generazioni di Israeliti che avevano conosciuto Gio
suè, gli effetti del tipo di moralità e di religione di Ca
naan cominciarono a manifestarsi nella nuova genera
zione . Per lunghi periodi di tempo i Canaaniti domina
rono Israele e questo fatto da solo tendeva a disgregare 
il suo culto e le sue pratiche. I tempi erano duri e il 
banditismo dilagava. Come indica la stessa Bibbia, <in 
quel tempo non v' era re in Israele; ognuno facea quel 
che gli parea meglio> [Giudici 17:6] . Tutto questo sem
bra essersi verificato a causa del fatto che Israele non 
aveva scacciato completamente i Canaaniti . D Signore 
disse agli Israeliti: <Voi non avete ubbidito alla mia vo
ce. Perché avete fatto questo? Perciò anch'io ho detto: 
lo non li caccerò d'innartzi a voi; ma essi saranno per 
voi tanto nemici, e i loro dèi vi saranno un'insidia> 
[Giudici 2:2-3] . . .  La condotta d'Israele durante que
sto periodo ebbe un effetto duraturo sulla sua religio
ne e sulla sua morale . Per secoli i profeti e i savi d'I
sraele la citarono come esempio negativo e denuncia
rono l'aderenza del popolo alle antiche pratiche canaa
nite. È chiaro che Israele durante il periodo dei giudici 
aveva contaminato i propri ideali religiosi, relativa
mente alti, con le pratiche dei Canaaniti e che certi 
strati della popolazione devono essere caduti nella più 
completa apostasia» (Sperry, Spirit o[ the Old Testament, 
pagg. 51-52) . 

(22-9) Giudici 2:16. Chi sono i giudici? 

I cosiddetti giudici, secondo quanto risulta dalla 
Bibbia, sembra siano stati più dei capi militari che 
funzionari del sistema giudiziario del paese. 

«D nostro termine <giudice> non definisce bene le 
funzioni di questi capi. Nonostante che la radice ebrai
ca usata per rendere questo termine significhi princi
palmente <giudicare>, ha anche il senso di <governare> .  
L'aspetto preminente del <giudicare> svolto in questo 



periodo consisteva nel dare consiglio e prendere deci
sioni. Ai tempi dei giudici in Israele non si ha traccia di 
regolari procedure giuridiche. Infatti la funzione più 
comune che essi sembra abbiano svolto è quella di capi 
militari» (Rasmussen, lntroduction to the Old Testament, 1:149) . 

Durante il loro governo questi giudici non regnava
no su tutta Israele unita. TI cronista delle loro storie 
probabilmente scelse i protagonisti da ogni tribù du
rante questo periodo di generale apostasia e ne raccol
se le gesta in un libro, per tramandare ai posteri il ri
cordo delle loro imprese e perché tutta Israele ne 
traesse delle lezioni morali. 

(22-10) Giudici 2:14-23. Quale fu lo schema ciclico 
del rapporto di Israele con il. Signore durante il 
periodo dei giudici? 

Questi versetti spiegano il contenuto del documento 
storico chiamato libro dei Giudici. In primo luogo il 
popolo sceglieva il male adorando gli dèi pagani e il Si
gnore permetteva che essi cadessero nelle mani dei lo
ro nemici. Poi Egli faceva sorgere dei giudici che li libe
ravano. In questa fase del ciclo, come è più chiaramen
te spiegato nella traduzione effettuata da Joseph 
Smith, «il Signore ascoltava i loro lamenti contro coloro 
che li opprimevano e li perseguitavano» (Giudici 2: 18, 
JST; corsivo dell'autore) . Ma non appena il giudice 
moriva, Israele tornava agli altri dèi e il ciclo ricomin
ciava. Un simile ciclo di rettitudine e di apostasia, mol
to simile a quello descritto nel libro dei Giudici, è ca-
ratteristico anche presso i popoli del Libro di Mormon 

10. Elon di Zabulon (12:11) . 11 . Abdon di Efraim (12:13) . 12. Sansone di Dan (15 :20) : vittoria sui Filistei. 

Cushan-Rishathaim 
di Mesopotamia 

/ 

ed è descritto chiaramente nel capitolo 12 del libro di Le nazioni che contestavano i diritti di Israele nella terra promessa 
Helaman. 

(22-11) Giudici 3:1-7 

TI matrimonio con cittadini di nazioni pagane era la 
conseguenza naturale del servire gli «idoli di Baal e 
d'Astarte» (v. 7) . La pratica dell'idolatria, che violava 
l'alleanza e che fu proseguita di generazione in gene
razione, portò alla corruzione del casato d'Israele . Uno 
degli ammonimenti più importanti che il Signore ave
va dato a Israele per mezzo di Mosè, prima che entras
sero nella terra promessa, fu ignorato (vedi Deutero
nomio 7 :3-5) . 

(22-12) Giudici 3-15. Chi furono i dodici giudici 
d'Israele e quali erano le regioni sulle quali 
esercitavano il loro potere? 

I dodici giudici e le loro vittorie, di cui si parla nel 
libro dei Giudici, sono: 1 . Othniel di Giuda (3:9) : vittoria su Cushan
Rishathaim. 2. Ehud di Beniamino (3: 15) : vittoria su Eglon di 
Moab. 3. Shamgar (3:31) : vittoria sui Filistei (località scono
sciuta) . 

4. Debora (Efraim) e Barak (Neftali) (4:4-6) :  vittoria 
su labin e Sisera. 

5 . Gedeone di Manasse (6 :11) : vittoria sui Madianiti 
e sugli Amalechiti. 6. Thola di Issacar (10:1) . 

7. Jair di Galaad (10:3) . 8 . Jefte di Galaad (11 :11) : vittoria sugli Ammoniti. 
9. Ibtsan di Bethlehem (12:8) . 

(22-13) Giudici 3:13. Dove era la «città delle palme»? 

La «città delle palme» è uno dei nomi di Gerico 
(Giudici 3:13; vedi anche Deuteronomio 34:3; Giudici 1 :16; 2 Cronache 28:15) . Evidentemente questa città 
era stata riedificata nelle vicinanze del sito originario 
dopo la sua distruzione ad opera di Giosuè . Nel corso 
dei secoli Gerico ha subito qualche piccolo spostamen
to nella sua collocazione . La località della Gerico del 
Nuovo Testamento era diversa da quelle dell' Antico 
Testamento. 

(22-14) Giudici 4:1-10. Per quale motivo fu una 
donna, Debora, a guidare Israele? 

A quel tempo Israele mancava di capi valenti. La 
normale guida del sacerdozio non era disponibile a 
causa della violazione dell' alleanza.  Debora non go
vernava su Israele in senso ufficiale, ma era una donna 
che possedeva lo spirito di profezia, uno dei doni dello 
Spirito (1 Apocalisse 19:10; Moroni 10: 13; DeA 47 :22) . 
Ella era dotata della visione spirituale e delle capacità 
direttive che a quel tempo non erano messe a buon 
uso da alcun uomo. Barak non volle guidare l'esercito 
contro labin sino a quando Debora promise che sareb
be stata presente ella stessa (vedi Giudici 4:8-9) . 

•• Nel Sacerdozio nessuna ordinazione speciale è ne
cessaria perché l'uomo riceva il dono della profezia. I 
detentori del Sacerdozio di Me1chisedec, Adamo, Noè, 
Mosè e molti altri, furono profeti, ma non lo furono 
più fedelmente di altri che erano stati specificamente 
chiamati all' ordine di Aaronne, come dimostra l'esem
pio di Giovanni Battista. Gli esempi di Maria e di De-
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bora dimostrano che questo dono può essere possedu
to anche dalle donne» (Talmage, Gli articoli di fede, pago 
224; vedi anche Smith, Answers to Gospel Questions, 
3:66). 

J)-<'-�arosceth-GOim 

Monte "
Carmelo �� 

Monte Tabo 

Barak sconfigge Sisera 

(22-15) Giudici 4:10-24 

I Kenei erano discendenti di Jethro, suocero di Mo
sè, (vedi Giudici 1 :16). La coraggiosa Jael, moglie di 
Heber il Keneo, uccise il comandante Sisera adem
piendo così la profezia di Debora (vedi Giudici 4:9). La 
morte di Sisera aprl la strada alla vittoria di Barak. 

(22-16) Giudici 5:21. In che modo Dio usò le forze 
della natura per favorire la causa di Israele? 

n fiume Kison scorre in direzione nord nella valle di 
Izreel per sfociare poi nel Mediterraneo nelle vicinanze 
dell' odierna Haifa. Poiché la zona è assolutamente 
piatta, questo fiume di norma è poco più che un lento 
ruscello. Tuttavia, dopo prolungate piogge, può supe
rare gli argini e inondare le terre circostanti, rendendo
le pertanto paludose e assolutamente impraticabili. 

n cantico di Debora sembra indicare che proprio del
le piogge inaspettate, accompagnate da lampi e tuoni, 
colpirono la regione. I carri di Sisera si impantanaro
no, permettendo così alle minori forze di Debora e di 
Barak di ottenere la vittoria. Debora vide giustamente 
in questo evento la mano del Signore e Gli attribuì il 
merito della vittoria (vedi v. 31) . 

(22-17) Giudici 6:1-10. Perché la presenza 
dei Madianiti e degli Amalechiti era 
un grave danno per Israele? 

<<I Madianiti e gli Amalechiti erano figli del deserto, 
popoli dediti al brigantaggio e che seguivano la pratica 
di depredare sistematicamente gli Israeliti. Durante la 
stagione del raccolto essi arrivavano dai deserti a sud e 
ad est come grandi storme di locuste e portavano via il 
grano e il bestiame di cui Israele viveva. 

Per questo motivo gli Israeliti vissero per sette anni 
in estrema povertà e cercavano ogni mezzo possibile 
per nascondere se stessi e i loro beni dal pericolo rap
presentato dai Madianiti. Fu durante questo periodo 
che in tutta la Palestina meridionale essi scavarono 
delle caverne che esistono ancora oggi. Alla fine le loro 
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sofferenze diventarono insopportabili, sicché si umilia
rono e invocarono Geova, il Dio a cui si erano dimenti
cati di offrire il loro culto. Egli era il loro ultimo rifugio, 
l'ultimo mezzo per sfuggire alla terribile schiavitù di 
quei tempi duri» (Tanner, Old Testament Studies, 
1 :288-289) . 

Monte Tabor A 
Collina di Morph. Izreel e\.�alle e Dfra 

Sorgente di Harod di Izreel 
Abel-Meholah e 

Gedeone sconfigge i re dei Mmlianiti 

(22-18) Giudici 6:11-24. Poiché il Signore condanna 
coloro che cercano dei segni, come si può spiegare 
la richiesta di Gedeone? 

« Quando Gedeone chiese un <segno> sembra che vo
lesse soltanto assicurarsi che il messaggero era davve
ro un emissario del Signore (v. 17) . A questo proposito 
nota quanto è importante il discernimento giacché 
qualche volta i messaggeri possono provenire dalla 
fonte sbagliata (vedi ad esempio DeA 129; vedi un' al
tra analisi della questione in 2 Corinzi 11: 13-15; 
1 Corinzi 12: 10; e 1 Giovanni 4: 1-2) . (Si possono dare 
:lei segni se la fede di chi li richiede è forte e se tale è la 
volontà di Dio. DeA 63:10) . 

Quando Gedeone preparò delle focacce e del brodo 
e l'angelo li trasformò in olocausto, questo <segno> 
quasi sbigottì Gedeone. Ma il Signore generosamente 
gli dette conforto e pace, per cui il giovane dette nome 
al monumento che costruì in quel luogo <l'Eterno della 
pace»> (Rasmussen, Introduction to the Old Testament, 
1 :150) . 

(22-19) Giudici 6:25-7:1. Perché a Gedeone fu dato 
il nome di lerubbaal e qual è il suo significato? 

Joas, padre di Gedeone, possedeva un bosco nel 
quale c'era un altare dedicato al falso dio Baal. I boschi 
occupavano una parte preminente negli antichi culti 
id�latri. Poiché si riteneva malfatto rinchiudere degli 
dèl tra quattro pareti, i boschi venivano spesso usati 
come templi naturali. Entro questi boschi si celebrava
no i riti immorali delle religioni idolatre . 

Gedeone e altri dieci uomini osservarono i comanda
menti del Signore di abbattere il bosco e l'altare e al lo
ro posto eressero un altare a Geova. Gli abitanti della 



città chiesero la pena di morte per Gedeone, ma Joas 
difese le azioni del figlio e gli dette il nome Ierubbaal, 
ossia, «difenda Baal la sua causa», per indicare che se 
Baa1 era rimasto offeso dalle azioni di Gedeone, pote
va difendere da sé il suo prestigio. Da quel giorno in 
poi Gedeone fu spesso chiamato con questo nome. 

(22-20) Giudici 7; 8:21. In che modo le forze 
di Gedeone affrontarono i Madianiti temibili 
per i loro cammelli? 

«Sebbene soltanto le tribù del nord - Manasse, 
Ascer, Zabulon e Neftali - si unissero a Gedeone per 
questa campagna, i soldati messi a disposizione erano 
più che sufficienti per realizzare i propositi che il Si
gnore aveva stabilito a quel tempo. Alla fine i 32000 
uomini furono ridotti a 300, in modo che fosse eviden
te in Israele che la mano del Signore aveva salvato il 
popolo . . .  

La strategia usata e l'aiuto del Signore dettero il suc
I:esso agli Israeliti, laddove uno scontro ad arma bian
ca contro la formidabile potenza dei Madianiti, monta
ti su cammelli, avrebbe avuto conseguenze disastrose 
per Israele. Sappiamo ora che l'uso dei cammelli per 
scopi militari da parte dei predoni nomadi del deserto 
era appena agli inizi a quei tempi, cioè dal 120 al 100 
secolo a.  c . ,  e naturalmente le prime tribù che ne fece
ro uso avevano un grosso vantaggio sulle altre» (Ra
smussen, Introduction to the Old Testament, 1 :151) . 

(22-21) Giudici 7:19 

Nell'antica Israele le dodici ore della notte erano di
vise in tre vigilie . La vigilia di mezzanotte durava dalle 
22 alle 2. Questa pratica fu conservata dai Giudei an
che dopo la dispersione di Israele (vedi Esodo 14:24; 1 
Samuele 11: 11; Salmi 63:6; 90:4; 119:48; Lamentazioni 
2:19) . Ai tempi del Nuovo Testamento i romani divide
vano la notte in quattro vigilie (vedi Matteo 24:43) . 

(22-22) Giudici 8:16. Cosa fece esattamente 
Gedeone agli uomini di Succoth quando li «castigò» 
con le spine del deserto e i triboli? 

Durante l'inseguimento del resto dell'esercito ma
dianita il piccolo ma coraggioso gruppo di trecento uo
mini di Gedeone ebbe fame e chiese del cibo agli abi
tanti di Succoth, una città di Gad (Galaad) che si tro
vava sulla sponda orientale del Giordano, a poca di
stanza da Gerico. Gli abitanti di Succoth rifiutarono di 
procurare agli uomini di Gedeone il cibo di cui aveva
no bisogno, poiché essi non avevano ancora catturato i 
re dei Madianiti. Anche gli abitanti di Penuel (luogo in 
cui Giacobbe si era fermato molti anni prima e aveva 
lottato con il messaggero di Dio [vedi Genesi 32:31]) ri
fiutarono di aiutarli. Forse temevano che Gedeone non 
sarebbe riuscito a catturare e a sottomettere i re in fuga 
e che in seguito i Madianiti sarebbero ritornati a punir
li per aver aiutato Gedeone. Quale che fosse il motivo, 
questi eventi illustrano la tragica frammentazione del
l'apostata Israele. Poiché i Madianiti vivevano nei de
serti di Arabia, Gad e le altre tribù stanziate ad est del 
Giordano erano molto esposte alle loro scorrerie . Tut
tavia invece di unirsi a Gedeone nel tentativo di elimi
nare una volta per sempre la minaccia, questi Gaditi ri
fiutarono espressamente di prender parte alla batta
glia. 

Gedeone naturalmente si adirò e promise che quan
do avesse finito con i Madianiti sarebbe ritornato per 
punire quei traditori. Nel caso di Succoth Gedeone 
promise di tornare a «lacerare» le loro carni con delle 
spine e dei triboli (v. 7) . Tale duro castigo era giustifi
cato poiché, rifiutando di aiutare l'esercito di Gedeo
ne, Succoth e Penuel mettevano in pericolo l'intera na
zione di Israele. Il loro atto era pertanto equivalente al
l'alto tradimento. 

(22-23) Giudici 8:21 

Zebah e Tsalmunna non volevano che fosse Iether 
ad ucciderli poiché la morte per mano di un ragazzo 
sarebbe stato un grande disonore, mentre morire rapi
damente per mano di un grande guerriero, quale Ge
deone, avrebbe salvato il loro onore. Confronta questa 
richiesta con l'ordine dato da Abimelec al suo armige
ro di ucciderlo perché gli uomini non dicessero che 
egli era stato ammazzato da una donna (vedi Giudici 
9:53-54) . 

(22-24) Giudici 8:22-23. «L'Eterno è quegli che 
regnerà su voi» 

Questi versetti sono una prova della grande fede e 
rettitudine di Gedeone . Il popolo cercò di farlo re per 
la sua grandezza nella vittoria. Se avesse acconsentito, 
Gedeone avrebbe dato credibilità all'idea che egli ave
va vinto la battaglia grazie al suo proprio potere. Rifiu
tando, Gedeone ricordò loro a chi andava il merito del
la loro vittoria e chi dovevano considerare loro re . 

(22-25) Giudici 8:24-28. Per quale motivo l'efod 
diventò una maledizione per Gedeone? 

«L'increscioso episodio si ebbe a causa dell'eccessivo 
zelo di Gedeone che volle fare un nuovo efod (parte 
dell'abbigliamento del sommo sacerdote d'Israele) 
usando una parte del bottino preso ai soldati nemici 
uccisi in battaglia. Quando il testo dice che gli Israeliti 
<ricominciarono a prostituirsi> significa che considera
rono l'efod un idolo, e l'adorazione degli idoli è spesso 
condannata con simili espressioni, in quanto è un'infe
deltà a Dio» (Rasmussen, Introduction to the Old Testa
ment, 1 :151) . 

L'intenzione di Gedeone era di usare il bottino di 
guerra per fare un degno monumento all'intervento di 
Dio nel dare la vittoria al Suo popolo, ma gli Israeliti 
erano sempre pronti ad adorare i falsi dèi e considera
rono quindi l'efod come un idolo. 

(22-26) Giudici 9:1-20. Qual è la morale 
della parabola di Jotham? 

Jotham era l'unico dei settanta figli di Gedeone che 
era sfuggito al fratricidio in massa di Abimelec perché 
era riuscito a nascondersi (vedi v. 5) . Dalla sommità 
del monte Garizim, Jotham narrò agli uomini di Si
chem un'interessante parabola, una delle poche che 
troviamo nell' Antico Testamento. 

Nella parabola si parla di alberi (capi di Israele) che 
volevano che un re regnasse su di loro (a Gedeone era 
stata offerta la possibilità di diventare re) .  Nessuno de
gli alberi fedeli (i figli di Gedeone) volle accettare la co
rona poiché riteneva che tra gli alberi dovesse regnare 
l'eguaglianza e che nessuno dovesse comandare sugli 
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altri. Infine quelli che erano favorevoli a un re, chiese
ro a un povero arbusto spinoso (Abimelec, figlio di 
una concubina) di regnare sugli alberi. n pruno accon
senti a condizione che gli alberi riponessero la loro 
completa fiducia in lui e obbedissero ad ogni suo ordi
ne. Se non avessero obbedito, egli avrebbe mandato il 
fuoco a consumarli tutti. 

Jotham poi profetizzò che il popolo alla fine avrebbe 
cercato di distruggere Abimelec (vedi v. 20) . Per cono
scere i dettagli di come si avverò fedelmente la profe
zia di Jotham, vedi Giudici 9 :22-57. 

(22-27) Giudici 10 

A quel tempo gli Israeliti non avevano alcuna sicu
rezza che Dio li avrebbe aiutati. Essi si erano dati agli 
altri dèi ed ora dovevano confidare soltanto sulla loro 
forza. Un simile ammonimento, riportato in DeA 
101:7- 8, fu dato ai Santi degli Ultimi Giorni. 

(22-29) Giudici 12:1-7 

Quando la guerra contro i Madianiti si concluse vit
toriosamente, gli Efraimiti si lamentarono poiché non 
era stato concesso loro di contribuire alla vittoria, pro
prio come avevano fatto dopo la vittoria di Gedeone 
(vedi Giudici 8: 1-3) . Forse questo era un comporta
mento caratteristico di Efraim: tenersi indietro sino a 
dopo la vittoria e poi fingere di aver preso parte alla 
guerra. Gedeone li aveva blanditi, ma Jefte ricordò lo
ro bruscamente che, nonostante egli li avesse invitati a 
farlo, essi non avevano mandato alcun rinforzo, per 
cui egli aveva condotto la guerra nella sua maniera. 

(22-30) Giudici 12:8-15 

«L'occasionale menzione del numero dei figli e delle 
figlie, e del fatto che era possibile fornire a tutti loro 
delle cavalcature, sembra sia stato nell'antichità un in
dice di condizione elevata» (Rasmussen, Introduction to 
the Old Testament, 1 :152) .  

ARGOMENTI SU CUI RIFLETIERE 

(22-31) Giuseppe Flavio, il noto storico ebreo, di solito 
parla in termini molto lusinghieri del suo popolo, tut
tavia il resoconto che egli ci ha lasciato sulle condizioni 
degli Israeliti durante il periodo dei giudici contiene 
aspre critiche: 

«Dopo questo, gli Israeliti diventarono effeminati e 
non vollero più combattere contro i loro nemici, dedi
candosi invece alla coltivazione della terra che produ
ceva grandi ricchezze, trascurarono la loro condizione 
politica e si dedicarono ai lussi e ai piaceri, non voleva
no più ascoltare la lettura delle leggi che riguardavano 
il loro governo politico, per cui Dio si adirò e ricordò 
loro innanzitutto come, contrariamente ai Suoi ordini, 
essi avessero risparmiato i Canaaniti e, in seguito, co
me quegli stessi Canaaniti, ora che ne avevano la pos
sibilità, li trattassero barbaramente» (Giuseppe Flavio, 
Antichità giudaiche, libro 5, capitolo 2, par. 7) . 

In effetti l'lsraelita che durante questo periodo vole
va mostrarsi devoto al Signore aveva bisogno di tanto 
coraggio. Purtroppo questa situazione non era causata 
da fattori esterni, ma interni. I vicini di Gedeone che, 
ricordiamo, non erano pagani canaaniti, si adirarono 
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contro di lui al punto di desiderare di ucciderlo quan
do egli distrusse l'altare di Baal. La profezia di Jotham 
era diretta contro suo fratello, non contro un qualche 
re filisteo. Invero le difficoltà che affliggevano Israele 
non erano opera delle masse pagane che doveva af
frontare, ma della negligenza dei propri sudditi. I loro 
più grandi nemici non erano i Madianiti o i Moabiti as
setati di potere, ma l'incertezza, l'apatia, la disobbe
dienza e la ribellione degli stessi Israeliti. I loro nemici 
li perseguitavano costantemente soltanto perché im
perversava in mezzo a loro la più grande malvagità . 

I Canaaniti e i Filistei sono scomparsi dalla scena, ma 
non esistono ancora tra noi i figli dei loro dèi, che han
no subito una metamorfosi e assunto forme moderne 
per diventare accetti alla nostra mente? E cosa possia
mo dire dell'apatia, della disobbedienza, dell'incertez
za e della ribellione? Non sono i nostri più grandi ne
mici interni? In tal caso è tanto necessario avere oggi, 
come lo era allora, lo stesso coraggio dimostrato dai 
pochi eroi di cui hai appena letto le gesta . 

(22-32) Per rimanere costanti nella propria devozione 
alle norme del Vangelo è necessario molto coraggio. n 
cantico di Debora contiene il segreto della vittoria su 
ogni nemico: «Perché dei capi si son messi alla testa 
del popolo in Israele, perché il popolo s'è mostrato vo
lonteroso, benedite l'Eterno» (Giudici 5:2). Come puoi 
avere il coraggio necessario per dedicarti gioiosamente 
a servire Dio? I seguenti consigli dati dal presidente Jo
seph F. Smith ai dirigenti della Chiesa sono diretti 
anche a te . Esaminali attentamente: 

«Una delle più alte qualità di chi è al comando è una 
buona dose di coraggio. Quando noi parliamo del co
raggio e del comando usiamo termini che esprimono 
quella qualità della vita con cui gli uomini stabiliscono 
coscientemente la condotta giusta da seguire e si atten
gono fedelmente alle loro convinzioni. Non c'è mai 
stato un momento nella storia della Chiesa in cui ai 
suoi capi non sia stato richiesto di essere coraggiosi; 
non coraggiosi solo nel senso di essere in grado di af
frontare i pericoli materiali, ma anche e soprattutto nel 
senso di rimanere costanti e fedeli a una convinzione 
chiara e onesta. 

I capi della Chiesa, quindi, dovrebbero essere uomi
ni non facilmente scoraggiabili, non privi di speranza, 
non dediti a presentimenti di mali futuri di ogni gene
re . Soprattutto i capi del popolo non devono mai dif
fondere un senso di malinconia nel cuore del popolo . 
Se gli uomini che occupano elevate posizioni talvolta 
sentono il peso e l'ansia di momenti gravi, devono es
sere ancora più saldi e ancora più decisi nelle convin
zioni che derivano da una coscienza timorosa di Dio e 
da una vita pura. Nella loro vita privata questi uomini 
devono sentire la necessità di incoraggiare le persone 
mediante discorsi di speranza e di gioia, cosi come fan
no quando parlano in luoghi pubblici. È cosa della 
massima importanza che il popolo sia educato ad ap
prezzare e a coltivare l'aspetto lieto della vita, anziché 
permettere çhe le ombre della vita volteggino sopra di 
lui. 

Alfine di superare con successo le ansie relative a 
difficoltà la cui risoluzione richiede del tempo, sono 
necessarie un' assoluta fede e fiducia in Dio e nel 
trionfo della Sua opera. 

I problemi più importanti e i pericoli più gravi per la 
felicità personale non sempre li possiamo affrontare e 
risolvere da soli; e se gli uomini non riescono a far 



fronte con coraggio alle difficoltà e agli ostacoli della 
loro vita e carattere personale, come possiamo riuscire 
ad affrontare i problemi pubblici che coinvolgono il be-
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nessere e la felicità del pubblico?" (Dottrina Evangelica, 
pagg. 137-138) . 
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Giudici 13-21; Ruth 1-4 

Il regno dei giudici: seconda parte 23 

(23-1) Introduzione 

Sansone poteva diventare uno dei più grandi capi 
d'Israele dai tempi di Giosuè purché si fosse mantenu
to fedele ai suoi voti di nazireato e al suo Signore. Se 
Sansone, preordinato e scelto dal Signore, fosse riusci
to a dominare se stesso, avrebbe potuto dare un esem
pio di coraggio spirituale e fi!jico che lo avrebbe messo 
a fianco dei più grandi eroi della storia. Ma dal falli
mento di Sansone possiamo imparare la lezione che 
dobbiamo evitare la giustificazione di noi stessi e la 
passione incontrollata, in modo da poterei unire ai mo
derni figli d'Israele e diventare un popolo possente e 
puro prima della seconda venuta del Signore. 

Tuttavia sul finire del regno dei giudici vi furono al
cuni che non vennero meno al loro compito. Ruth, una 
vera convertita a Geova, condusse quietamente una 
vita dedita al principio della gratitudine. Per la sua de
vozione e la sua fede Ruth scelse la parte migliore ed 
ebbe la benedizione di poter sposare Boaz. Essi diven
tarono i genitori di una notevole posterità che com
prendeva re Davide, Maria e il Messia. n presidente 
Thomas S. Monson ha dichiarato: 

«Nello scegliere i nostri eroi non dimentichiamo le 
eroine e in primo luogo un nobile esempio di fede: 
quello di Ruth. Consapevole del dolore della suocera 
che aveva subito la perdita dei suoi due bravi figli, e 
forse afflitta ella stessa dal morso della disperazione e 
della solitudine che affliggeva l'animo di Naomi, Ruth 
pronunciò quella che è diventata una classica dichiara
zione di lealtà: <Non insistere perch'io ti lasci e me ne 
torni lungi da te; perché dove andrai, andrò anch'io; e 
dove starai tu, io pure starò; il tuo popolo sarà il mio 
popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio> (Ruth 1 :16) . n com
portamento tenuto da Ruth dimostrò la sincerità delle 
sue parole. Accanto alle persone famose c'è invero un 
posto per lei» (<<My Personal Hall of Fame», Ensign, 
novembre 1974, pago 108) . 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di Giudici 13-21; 

Ruth 1-4 fai uso delle «Note e Commentario» se
guenti. 

2. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A GIUDICI 13-21 

(23-2) Giudici 13:1-2 

Tsorea, località in cui nacque Sansone, era stata ori
ginariamente assegnata alla tribù di Giuda (vedi Gio
suè 15:33), ma in seguito fu abitata dalla tribù di Dan 
che non era riuscita a impossessarsi delle terre asse
gnatele in eredità. Vedi nella sezione «Mappe e carti
ne» la località in questione. 

Le imprese di Sansone 

Monte Tabor 

� 
Monte Ghilboa 

� 
Monte Nebo 

(23-3) Giudici 13:5.  Che cos'è un nazireo? 

«n significato principale del termine ebraico nazar è 
«separare». Pertanto il nazir [nazireo] è colui che è stato 
<separato, consacrato, dedicato> )) (Hastings, Bible Dic
tionary, alla voce «Nazarite», pagg. 647- 648) . Pertanto 
un nazireo era colui che si separava dagli altri median
te un voto di dedicazione a Geova. n termine «messo a 
parte» è usato per indicare che a una persona è stata 
affidata una particolare missione o posizione ed è stata 
pertanto separata dagli altri (vedi la lettura 17-11) . 

n titolo portato da Gesù Nazareno indicava che Egli 
proveniva dalla città di Nazaret, non che fosse un 
nazireo. 

(23-4) Giudici 13:16-25 

È dubbio che l'angelo fosse il Signore stesso . Piutto
sto era qualcuno che parlava nel nome del Signore per 
autorità divina, come in Apocalisse 22: 1-9. Certamen
te l'esperienza vissuta da Manoah e da sua moglie è 
una delle più straordinarie apparizioni di angeli ripor
tate nelle Scritture. E questo fatto sottolinea ancor più 
la tragedia di Sansone. Annunciato da un angelo, nato 
da una donna sterile, dotato di immensi doni dal Si
gnore, avrebbe dovuto tenere un comportamento tra i 
più esemplari fra quelli riportati nelle Scritture . Invece 
trascorse i suoi giorni nell'autoindulgenza, nell'immo
ralità e nell' egoistica ricerca della vendetta, violando 
così l'alleanza con il Signore . La vita di Sansone è in
vero una delle grandi tragedie della storia. 
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(23-5) Giudici 14:6. Se Sansone conduceva 
un'esistenza cosÌ lontana dall'armonia con 
la volontà di Dio, come poteva avere con sé 
« lo Spirito dell'Eterno»? 

Nella Chiesa oggi quando si dice che una persona 
possiede lo Spirito del Signore si intende che ella è d�
tata di spiccata spiritualità, è vicino a Dio, ha una testI
monianza, dimostra di possedere potere spirituale, 
ecc . ;  e tale potere spirituale si ottiene soltanto median
te l'obbedienza e la rettitudine. Pertanto Sansone po
teva essere investito dallo Spirito del Signore? (v. 6) . 
Un' espressione simile viene usata tre volte n�lla sto?a 
di Sansone (vedi Giudici 14:6, 19; 15: 14), ma m OgnI 
caso si riferisce all' esibizione da parte di Sansone di 
grande coraggio e forza fisica. La straordinaria forza di 
Sansone era un dono di Dio derivante e sostenuto dal 
voto di nazireato verso il quale egli era impegnato. 
Forse quando l'autore del libro dei Giudici usa la frase 
<<lo Spirito dell'Eterno» non intende usarla nel s�nso . 
che le attribuiamo oggi, ma piuttosto nel senso m CUI 
userebbe l'espressione « doni spirituali» . Una persona 
potrebbe dire di un' altra: « n  modo in cui ha esp?sto la 
lezione dimostra che egli possiede un dono spmtuale» .  
n dono di  Sansone era la  forza, e ogni volta che egli fa
ceva uso di questo dono in maniera straordinaria l'au
tore ne dava il merito al Signore, la vera fonte del do
no, dicendo che lo Spirito del Signore investì Sansone. 

(23-6) Giudici 14:8-20 

Durante i festeggiamenti per il proprio matrimonio, 
durati sette giorni, Sansone prof'ose agli ospiti un 
enigma. Quando sua moglie rivelò la risposta ai trenta 
ospiti per salvare la propria vita (v. 15) ed egli perse 
quindi la scommessa, Sansone si adirò e sceso ad 
Askalon massacrò i Filistei per procurarsi le vesti con 
le quali saldare il suo debito . Probabilmente per di
spetto il suocero di Sansone dette la figlia in moglie « al 
compagno di lui» (v. 20), ossia al testimone di nozze 
per lo sposo. 

Qui abbiamo un chiaro esempio della condizione 
morale dei Filistei e del fallimento morale dello stesso 
Sansone. L'angelo aveva detto a sua madre che egli 
avrebbe cominciato « a  liberare Israele dalle mani de' 
Filistei» (Giudici 13:5). Invece Sansone sposò una 
filistea, si mescolava con loro e li uccideva soltanto 
quando ciò serviva ai suoi propri fini. 

(23-7) Giudici 15:9-19. La città di Lehi 

La città di Lehi si trovava nella Shefelah, o zona pe
demontana, a poche miglia a sud ovest di Gerusalem
me (vedi la probabile localizzazione di Lehi nella sezio
ne « Mappe e cartine»). Lehi significa «mascella» e 
Ramath-Lehi significa « collina della mascella» (Fallows, 
Bible Dictionary, alla voce « Ramath-Lehi» , 3:1426) . Per
tanto la sorgente che Dio fece nascere per rispondere 
all'invocazione di Sansone presso Lehi fu in seguito 
conosciuta come En-Hakkore, ossia la « fonte di colui 
che invoca» (Douglas, New Bible Dictionary, alla voce 
« En-hakkore», pago 377) . 

Alcuni studiosi SUG hanno concluso che la località 
della battaglia di Sansone con i Filistei può essere stato 
il sito dove si trovava la casa di Lehi nelle vicinarlZe di 
Gerusalemme, prima che egli conducesse la sua fami
glia nel deserto, ma non vi è alcuna prova a sostegno 
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di questa tesi. Lehi visse cin9-ue o seic�n�o an� dopo 
Sansone. È molto improbabile che egli VIvesse m un 
luogo che portava il suo nome. 

(23-8) Giudici 16:1-16 

L'offerta fatta a Delila dell' enorme somma di mille
cento sicli d'argento è una �h�ara indi�az�o�e �e�� di� 
sperazione che provavano l cmque prmclpl d�l FilIsteI 
dopo le devastazioni compiut� d� Sa�s�ne. S? ��tta�a 
dei governanti delle cinque prmclpall Città del FilisteI, 
ossia Gaza, Askalon, Asdod, Ecron e Gath, centri mol
to importanti ai tempi dell' Antico Testamento. G�a 
era il luogo in cui Sansone si era rec�to per f�e v�slta a 
una prostituta (vedi v. 1) e fu �nch� il �uogo � �UI mo� 
rl (vedi Giudici 16:21-30). Gohath, il gigante filIsteo dI 
cui parleremo in seguito, era nativo di Gath (vedi 
1 Samuele 17:4) . 

(23-9) Giudici 16:17-22. La forza di Sansone risiedeva 
realmente nei suoi capelli? 

La storia di Sansone riportata nella Bibbia lo ritrae 
come uomo di estrema fiducia nelle proprie capacità e 
di immenso coraggio, virtù basate sulla consapevolez
za che il suo potere proveniva da Dio e che Dio lo 
avrebbe sostenuto nel compiere la missione alla quale 
era stato chiamato. Ma Sansone sembrava non render
si conto che c'è una regola che governa il potere confe
rito dal Signore, ossia quella che è enunciata in un ver
setto di Dottrina e AIlearlZe come segue: « La virtù 
adorni i tuoi pensieri senza posa; allora la tua fiducia si 
fortificherà nella presenza di Dio» (DeA 121 :45). Le di
sgrazie di Sansone ebbero inizio quando la sua fiducia 
in Dio si trasformò in orgoglio e in superbia. Per un 
lungo periodo di tempo egli venne meno ai suoi voti di 
nazireo e trasgredì gli altri comandamenti, incluso 
quello della legge della castità (vedi Giudici 16:1) .  

La forza sovrumana di Sansone non si trovava nei 
suoi capelli, ma nella sua fiducia in Dio e nel suo giu
ramento di nazireo, di cui i capelli erano il simbolo 
esteriore . n tradimento di Delila, che gli fece tosare i 
capelli, fu soltanto la logica conseguenza del tradimen
to di Sansone stesso ai voti contratti. Quando Delila gli 
tosò i capelli egli era già un uomo infelice, privo di 
qualsiasi potere. 

(23-10) Giudici 16:23-31. Perché Dio 
concesse di nuovo la forza a Sansone? 

L'asserzione dei Filistei che il loro dio aveva fatto ca
dere Sansone nelle loro mani (v. 24) riflette la loro cre
denza che il dio Dagon (vedi la lettura F-7), che aveva 
permesso loro di catturare Sansone, era più grande di 
Geova. Pertanto il popolo non temeva di farsi beffe di 
Sansone, il campione di Geova, nel tempio del loro 
dio. In questo luogo Sansone esercitò di nuovo quel 
genere di coraggio grazie al quale Dio avrebbe potuto 
usarlo come Suo strumento. Ma di nuovo l'egoismo di 
Sansone è evidente . Anche dinanzi a quest'ultima oc
casione di mostrare il proprio valore, quando usò la 
sua rinnovata forza per distruggere il tempio di Dagon 
e i Filistei che in esso si trovavano pensava soltanto a 
vendicarsi delle sofferenze subite (vedi v. 28) . Non è 
proprio nella distruzione del suo tempio che abbiamo 
la migliore prova che il potere di Dagon era nullo? Tut
tavia quanto più possentemente Sansone avrebbe po-



tuto portare testimonianza del potere di Geova, se 
avesse assolto onorevolmente la sua chiamata di ab
battere il potere dei Filistei! 

(23-11) Giudici 16:29-30. Sansone poté 
realmente abbattere un grande tempio? 

«La natura di questo edificio è illustrata dalle scoper
te fatte recentemente a Ghezer e Gaza. n tetto era so
stenuto da colonne di legno infisse su basi di pietra. 
L'edificio era piatto e il tetto era formato da travicelli 
che si stendevano da una parete ai grossi travi soste
nuti dalle colonne e da questi ad altri travi o alla parete 
opposta. n tempio di Ghezer aveva un cortile anteriore 
che conduceva a una stanza interna, lastricata, separa
ta dal cortile da quattro pietre.circolari sulle quali pog
giavano le colonne di legno. Sansone probabilmente 
prese posto tra le due colonne centrali, se esse erano 
più di due. I principi dei Filistei e le donne si trovava
no nella stanza interna; la folla osservava lo spettacolo 
dal tetto. Sansone si mise a fare il buffone nel cortile ante
riore, poi chiese al ragazzo che lo conducesse alle co
lonne alle quali si sarebbe appoggiato per riposarsi. 
Poi, mettendo un braccio attorno a ognuna delle co
lonne e piegandosi in avanti per spostarle dalla posi
zione verticale, fece crollare il tetto. n peso delle perso
ne che erano sul tetto può aver facilitato la sua impre
sa» (Guthrie, New Bible Commentary, pago 272) . 

(23-12) Giudici 17:21. «Ognuno faceva 
quel che gli parea meglio» 

Nei capitoli conclusivi del libro dei Giudici l'autore 
passa dalle storie che riguardano gli eroi di Israele a 
due episodi che illustrano la triste condizione delle 
pratiche religiose e della moralità del popolo ai tempi 
in cui Israele aveva dimenticato la sua alleanza con il 
Signore e «ognuno faceva quel che gli parea meglio» 
(Giudici 17:6; 21:25). 

Le storie di Mica il Levita e dell' emigrazione dei Da
niti, descritte nei capitoli 17 e 18, e la storia dello stu
pro della concubina di Ghibea e del conseguente casti
go dei Beniaminiti, nei capitoli 19-21, sono esempi dei 
giorni peggiori di Israele. Nulla di quanto viene de
scritto in queste storie indica che gli Israeliti facessero 
ciò che era giusto. Vale la pena di notare le seguenti 
informazioni estrapolate da questi capitoli: 

1. I Daniti erano alla ricerca di terre in quanto non 
avevano ottenuto la loro eredità dopo l'ingresso nel 
paese di Canaan (vedi Giudici 18:1) .  Alla fine trovaro
no un'eredità alle sorgenti del Giordano. Poiché si 
trattava della regione più a nord della terra promessa, 
in seguito diventò pratica comune descrivere l'esten
sione dei territori occupati da Israele con l'espressione: 
«da Dan fino a Beer-Sceba» (Giudici 20:1) .  

2.  La tribù di Beniamino, che già era una delle più 
piccole, fu quasi sterminata nel corso di un'aspra guer
ra civile. Secondo le informazioni che abbiamo furono 
uccisi in totale 25 100 Beniaminiti e i superstiti furono 
soltanto seicento (vedi Giudici 20:46 -47; vedi anche la 
lettura supplementare E: «n problema dei grandi nu
meri nell' Antico Testamento» che contiene informazio
ni che potrebbero modificare la portata delle perdite di 
questa tribù) . A questi seicento uomini fu concesso dai 
principi di Israele di prendere moglie, anche se non 
nella maniera ortodossa, in modo che l'identità della 

tribù potesse essere perpetuata; ma la tribù di Benia
mino rimase sempre piccola. 

3. Durante il tempo dei giudici la città di Gerusalem
me era abitata dai Gebusei (vedi Giudici 19:10 -11) . 
Gerusalemme non diventò la città santa capitale degli 
Israeliti sino a quando Davide la sottrasse ai Gebusei. 

(23-13) Giudici 19:29-30. Qual è il significato 
della donna divisa in dodici pezzi? 

«Non vi è alcun dubbio che insieme con i pezzi l'uo
mo mandò a ogni tribù una relazione dettagliata della 
barbarie degli uomini di Ghibea; ed è molto probabile 
che le tribù considerassero ognuno dei pezzi della 
sventurata come un' espressione di esecrazione: <Se 
non venite a vendicare i torti che ho subito possiate 
voi essere tagliati a pezzi come questa donna violenta
ta e assassinata h Tutti furono colpiti dall' enormità del 
crimine e lo considerarono una vergogna da cancellare 
per tutte le tribù di Israele» (Oarke, Bible Commentary, 
2: 182) . 

NOTE E COMMENTARIO 
A RUTH 1-4 

(23-14) Ruth 1:1. Qual è la collocazione 
storica del libro di Ruth? 

«Molti anni erano trascorsi da quando gli Israeliti 
avevano attraversato il Giordano e avevano istituito 
una non compatta confederazione di tribù nelle alte 
terre centrali di Canaan. A mano a mano che creavano 
degli insediamenti propri, abbandonavano le loro tra
dizioni nomadi e adottavano un sistema di vita basato 
sull' agricoltura. 

Tuttavia la loro posizione rimaneva precaria. Le tribù 
del nord erano quasi costantemente in guerra contro 
gli occupanti delle città munite di mura, che rimaneva
no saldamente in possesso dei Canaaniti, e spesso do
vevano difendersi contro le invasioni dei popoli del
l'est, Ammoniti e Madianiti. Al contrario Giuda, che 
occupava la parte meridionale del territorio israelita, 
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sembra aver condotto un' esistenza relativamente tran
quilla, senza partecipare direttamente alle grandi guer
re che contrassegnano il periodo del regno dei giudici. 

Ma gli abitanti di Giuda dovevano combattere co
stantemente contro un nemico di diversa natura: il cli
ma. Giuda occupava un vasto altopiano delle terre se
midesertiche che si estendono ad ovest del Mar Morto. 
Di solito la terra era abbastanza fertile da permettere la 
coltivazione di grano, orzo, vite, ulivo e fico, ma ogni 
tanto le piogge non venivano e il raccolto appassiva, 
provocando la carestia. 

In occasione di uno di questi disastri un uomo di 
Giuda chiamato Elimelec, che viveva nella città di 
Bethlehem, abbandonò il paese insieme con la moglie 
Naomi e con i due figli, Mahlon e Kilion. La famiglia si 
stabill nel regno di Moab, che occupava la regione che 
si estende ad est del Mar Morto. La distanza non era 
grande, forse al massimo cinquanta o sessanta chilo
metri lungo la sponda di quel mare interno» (Great 
People oJ the Bible and How They Lived, pago 126) . 

(23-15) Ruth 1:16. «Il tuo Dio sarà il mio Dio» 

n principale dio dei Moabiti era Kemosh (vedi la let
tura F-7) . Non vi è alcuna indicazione che Ruth e la 
cognata Orpa credessero in questo falso dio, ma due 
versetti indicano che Ruth si era convertita al vero Dio 
di Israele. Nella bellissima espressione di lealtà e di de
vozione a Naomi, Ruth dice che ella non soltanto desi
dera rimanere con la suocera, ma vuole anche fare del 
popolo di Naomi il suo popolo e del Dio di Naomi il 
suo Dio. Più tardi Boaz, lodando le cure di Ruth per 

Boaz ammirava Ruth intenta a spigolare nei suoi campi 
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Naomi, le dice: « L'Eterno ti rimuneri di quel che hai 
fatto e la tua ricompensa sia piena da parte dell'Eter
no, dell'Iddio di Israele, sotto le ali del quale sei venuta a 
rifugiarli» (Ruth 2:12; corsivo dell'autore) . Entrambi 
questi passi indicano che Ruth si era convertita. 

(23-16) Ruth 1:19-21 

Naomi qui ricorre a un gioco di parole basato sul suo 
nome. In ebraico Naomi significa « mia dolcezza» , men
tre Mara vuoI dire « amara» . Quando dopo molti anni 
di assenza la gen!e la salutava, sorpresa del suo ritor
no, chiedendo: « E  proprio Naomi?» (v. 19), ella rispon
deva dicendo: « Non mi chiamate Naomi; chiamatemi 
Mara, poiché l'Onnipotente m'ha ricolma d'amarezza» 
(v. 20) . Questa risposta non indica biasimo, ma è sol
tanto un modo di dire di Naomi per indicare che men
tre si trovava in Moab aveva subito molte sventure. 

(23-17) Ruth 1:22-2:17. Cosa significa « spigolare» ? 

« La mietitura era un lavoro difficile che richiedeva 
molte ore. I giovani si muovevano attraverso i campi 
afferrando manciate di grano e tagliandone i gambi 
con le falci. Queste piccole manciate di grano venivano 
raccolte in fasci chiamati covoni. Mentre gli uomini la
voravano rapidamente, un certo numero di spighe ca
deva a terra. Se gli uomini avessero prestato maggiore 
attenzione e avessero dedicato a questo compito un 
tempo maggiore, anche queste spighe potevano essere 
raccolte . Tuttavia le spighe che cadevano dovevano ri
manere per terra. I poveri che seguivano i mietitori 



avevano il permesso di <spigolare> o raccogliere queste 
spighe sparse sul terreno, che probabilmente rappre
sentavano l'unico sostentamento che impediva loro di 
morire di fame. Inoltre gli angoli del campo, dove la 
falce non lavorava facilmente, non venivano mietuti. I 
poveri avevano diritto anche a questa parte del rac
colto. 

I poveri di Bethlehem ora includevano Ruth e Nao
mi, e Ruth si offrì di andare nei campi a spigolare» 
(Great People of the Bible and How They Lived, pago 129) . 

(23-18) Ruth 2:18-4:10. Cos'era il matrimonio 
secondo la legge del levirato che Naomi sperava 
fosse celebrato tra Ruth e Boaz? 

Naomi voleva aiutare la fedele nuora a ottenere un 
marito e una famiglia. A questo fine ella prese in con
siderazione il matrimonio secondo la legge del levira
to, una pratica che vigeva da molti anni in Israele (vedi 
una spiegazione di questa usanza nella lettura 20 -22) . 

Deuteronomio 25:5 -10 contiene il principio che re
gola il matrimonio secondo la legge del levirato per le 
famiglie di Israele. 

"Il <riscatto> menzionato in questo passo è la tradu
zione dell'ebraico go'ei . La funzione di un go'el era di 
rendere possibile alla vedova che aveva perduto casa e 
beni di riacquistare la sua precedente condizione e prospe
rità e avere dei posteri che perpetuassero il nome della 
sua famiglia. 

È facile vedere che i profeti successivi presero a pre
stito questo nome dalle leggi secolari di Israele e l'usa
rono per descrivere le funzioni di Colui che sarebbe di
ventato il Divino Redentore. Pensate a ciò che Egli fa 
per restituirci alla nostra primitiva condizione al co
spetto di Dio e per darci così la sicurezza e una proge
nie eterna» (Rasmussen, Introduction to the Old 
Testament, 1: 157) . 

(23-19) Ruth 3:6-9. In che modo Ruth 
fece la sua proposta a Boaz? 

"Quando Boaz si destò accanto al mucchio delle 
mannelle d'orzo che egli sorvegliava, come era usanza 
al tempo del raccolto, fu sorpreso dalla presenza di 
Ruth. La giovane fu molto franca con la sua proposta. 
Naturalmente <prendere sotto il lembo del proprio 
mantello> significava <dare protezione> .  Gesenius, il fa
moso ebraista, dice che questa era una corretta propo
sta di matrimonio, nonostante fosse la giovane a farla» 
(Rasmussen, Introduction to the Old Testament, 1 :157) . 

"Secondo il metro odierno il comportamento di Nao
mi e di Ruth può apparire dubbio dal punto di vista 
della morale, ma non lo era se giudicato secondo le 
usanze del popolo d'Israele a quel tempo. Boaz, che 
era un uomo onesto e, secondo Ruth 3:10, senza dub
bio avanti negli anni, lodò Ruth per aver cercato la sua 
protezione e promise di acconsentire alla sua proposta 
quando si fosse accertato che il parente più prossimo 
avrebbe rinunciato al suo diritto e dovere [vedi VV .  
10 -11] . Ed egli dette atto con questa stessa dichiara
zione che, in base a certe circostanze, sarebbe stato 
suo dovere come redentore sposare Ruth. Egli non si 
ritenne offeso dal modo in cui la giovane lo aveva av
vicinato e gli aveva proposto di diventare sua moglie. 
Al contrario, egli considerò prova di virtù e di mode
stia femminile che ella non si fosse rivolta a uomini più 

giovani e si fosse invece offerta in moglie a un uomo 
anziano come lui. Questa condotta da parte di Boaz è 
prova sufficiente che le donne potevano aver fiducia 
che egli non avrebbe commesso alcuna azione riprove
vole . Ed egli giustificò tale fiducia» (Keil and Delitzsch, 
Commentary, 2:1:483) . 

(23-20) Ruth 4:7-12. In quale modo veniva reso 
valido un accordo pubblico? 

"La vita pubblica di un villaggio israelita si concen
trava presso la sua porta principale . Era là che veniva
no giudicate le cause di fronte agli anziani della comu
nità. Era anche là che si rendeva testimonianza ufficia
le sulle transazioni, come quella in cui Boaz si impe
gnava a sposare Ruth, se il.parente più prossimo aves
se rinunciato ai suoi diritti nei confronti delle proprietà 
del marito defunto. L'uomo che rinunciava ai diritti di 
proprietà si toglieva la scarpa e la consegnava al nuovo 
proprietario, un gesto che tutti conoscevano e conside
ravano impegnativo se veniva compiuto in presenza 
degli anziani» (Great People of the Bible and How They 
Lived, pago 133). 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(23-21) Quando Sansone sfidò il volere dei genitori e 
cedette alla sua passione per le donne filistee, la sua 
particolare chiamata si dileguò come un sogno irrealiz
zato. Durante vent'anni di maturità Sansone non cer
cò mai di organizzare le forze di Israele per guidarle al
la vittoria, come il Signore lo aveva chiamato a fare 
(vedi Giudici 13:5) . Le sue imprese di uccisioni, incen
di e altri danni inferti ai Filistei sembra fossero motiva
te soltanto dal suo personale desiderio di vendetta. 
Sansone combatteva non tanto per Israele quanto per 
se stesso. Il Signore ha detto infatti: "Poiché quantun
que un uomo possa ricevere molte rivelazioni, e avere 
il potere di compiere molte opere potenti, se però si 
vanta della sua forza e non tiene conto dei consigli di 
Dio, ma segue i dettami della sua volontà e dei suoi 
desideri èamali, egli dovrà cadere e subire la vendetta 
di un Dio giusto su di lui» (DeA 3:4) .  

Sembra che Sansone avesse ogni cosa, eccetto ciò 
che conta realmente: l'autodisciplina. Sebbene fosse 
vero che Delila lo incitava ogni giorno con le sue paro
le e lo tormentava (vedi Giudici 16: 16), anche la moglie 
di Potifar lusingava Giuseppe ogni giorno (vedi Gene
si 39:10), ma questi rifiutò anche di starle vicino e fug
gì, piuttosto che violare i comandamenti di Dio. San
sone cedette alle lusinghe di lei e precipitò in una tra
gedia sia materiale che spirituale . 

È nell'impegno verso i veri principi, unito all'autodi
sciplina, che troviamo la vera grandezza. Considera la 
seguente dichiarazione del presidente N. Eldon 
Tanner: 

"Vorrei dire alcune parole a proposito dell'autodisci
plina, dell' autocontrollo o dominio di se stessi, che è 
così importante per tutti noi se vogliamo compiere le 
cose a cui ci siamo impegnati e godere delle benedizio
ni che desideriamo tanto. 

Per prima cosa vorrei citare alcuni filosofi. 
Platone disse: <La prima vittoria, quella più grande, 

è il conquistar se stessi; la più vergognosa e vile di tut
te le cose è l'essere conquistati da noi stessi>. 
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E Leonardo da Vinci un giorno disse: ,Non avrai mai 
un dominio più grande o più piccolo di quello che hai 
su te stesso> . Poi prosegu1 dicendo: ,La grandezza del 
successo di un uomo è misurata dal suo autocontrollo . 
La profondità del suo fallimento, dalla sua spontanea 
rinuncia . . .  E questa legge è l'espressione della giusti
zia eterna. Colui che non sa mantenere il dominio su 
di sé non avrà dominio sopra gli altri> . In altre parole, 
non potrà essere un buon padre o un buon capo. 

Salomone nella sua grande saggezza pronunciò que
sta frase significativa: ,Chi è lento all'ira val più del 
prode e chi padroneggia se stesso val più di chi espu
gna una città> (Proverbi 16:32). 

Nell'autocontrollo vi sono due elementi importanti. 
n primo è rappresentato da determinare il corso, o 
spiegare le vele, per cos1 dire, delle norme morali; l'al
tro è la forza di volontà, ossia il vento nelle vele che ci 
porta avanti. Come ho detto prima, il nostro carattere 
dipende dal grado in cui possiamo controllare noi stes
si guidandoci verso buone mète . È difficile dire esatta
mente che cosa crea un buon carattere, ma quando ne 
vediamo uno lo riconosciamo. Suscita sempre la no
stra ammirazione e, ove esso manchi, la nostra pietà; 
ma esso consiste soprattutto nella forza di volontà» (<<n 
successo si misura dall'autocontrollo», La Stella, 
ottobre 1975, pagg. 25 -26) . 

Sarebbe più facile esercitare l'autocontrollo di fronte 
al peccato se le cattive conseguenze del peccato fosse
ro istantanee . Ma non lo sono. Inoltre non è vero che il 
peccato compaia sempre alla mente come una cosa 
brutta, bassa e rivoltante . Considera le seguenti di
chiarazioni del presidente Spencer W. Kimball: 

«Chi ha mai detto che il peccato non sia divertente? 
Chi ha mai asserito che Lucifero non fosse bello, sua
dente, simpatico e cordiale? n peccato è attraente e de
siderabile . La trasgressione indossa abiti eleganti e 
gioielli stupendi. E profumata. Ha un aspetto piacevo
le, una voce suadente. Frequenta i circoli più raffinati e 
i gruppi più eleganti. Fornisce dolci e confortevoli lus
si. n peccato è facile è ha una numerosa compagnia di 
amici piacevoli. Promette immunità dalle restrizioni, li
bertà temporanee, e può momentaneamente soddisfa
re la fame, la sete, il desiderio, le bramosie, le passio
ni, le necessità, senza richiedere il pagamento imme
diato del prezzo corrispondente . Ma da principio è 
piccolo e poi cresce fino a raggiungere proporzioni 
monumentali, a goccia a goccia, un centimetro alla vol
ta» (Faith Precedes the Miracle, pago 229) . 

In quale modo questo concetto si può applicare alla 
tragica caduta di Sansone? In che modo la sua vita illu
stra la verità eterna che il salario del peccato è la morte 
o fisica, o spirituale, o entrambe? (Vedi Romani 6 :23) . 

(23-22) n libro di Ruth contiene una delle storie più 
belle che siano mai state scritte . Nonostante che sia 
ambientata nel caos politico e nella degradazione mo
rale che affliggevano vaste regioni di Israele, nell'inte
ra vicenda non troviamo un solo elemento negativo. 
La storia è edificante e incoraggiante . Ti proponiamo 
alcuni esempi di silenziosa devozione e di obbedienza 
presenti in questa storia: 

1. n matrimonio con Mahlon portò Ruth alla conver
sione dal sistema di vita moabita a quello israelita. 

2. La scelta di Ruth di seguire Naomi, la suocera ve
dova, è un esempio di preoccupazione altruista per il 
prossimo. 

3. Gli atti di bontà dimostrati sia da Ruth che da 

258 

Boaz ebbero un effetto positivo su tutti coloro che li co
noscevano. 

4. La virtù e l'integrità di Ruth colp1 favorevolmente 
il nobile Boaz ed egli si comportò onestamente nei suoi 
rapporti con lei, dimostrando la volontà di assumersi 
le sue responsabilità familiari. 

5. L'unione di Boaz con Ruth dette vita a una proge
nie regale dalla quale usc1 re Davide ed infine Gesù 
Cristo . 

n presidente John Taylor usò l'esempio di Ruth per 
descrivere i Santi moderni, che sono disposti anch'essi 
a rinunciare alla casa e alla famiglia per andare dove 
Dio vuole che si trovino: « ,Sia ringraziato il Dio d'I
sraele che ci ha ritenuti degni di conoscere i principi 
della verità> .  Questi furono i sentimenti che provaste 
nelle vostre case lontane. E la vostra obbedienza a que
sti principi vi strappò alle vostre case, al vostro focola
re, ai vostri cari per portarvi qui, affinché provaste gli 
stessi sentimenti dell' antica Ruth quando disse: ,Dove 
andrai tu, andrò anch'io; il tuo Dio sarà il mio Dio; il 
tuo popolo sarà il mio popolo, dove morrai tu sarò se
polta anch'io> . E voi vi siete radunati a Sion per essere 
ammaestrati e istruiti nelle leggi della vita e per ascol
tare le parole che emanano da Dio, per diventare un 
solo popolo e una sola nazione, partecipi dello stesso 
spirito e per preparare voi stessi, la vostra progenie e i 
vostri posteri a una eterna eredità nel regno celeste di 
Dio» Uournal 01 Discourses, 14:189) . 

«Ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo 
spirito ha l'animo, è vita e pace» (Romani 8:6). La veri
tà di questa dichiarazione è evidente nelle storie con
trastanti di Sansone e di Ruth. I profeti hanno sempre 
desiderato che i Santi trovassero quella pace che scatu
risce da una vita cristiana. n presidente Spencer W. 
Kimball ci  ha impartito questa esortazione: 

«Una frequente pulizia generale della nostra casa sa
rebbe utile per noi? 

Posso non essere in grado di eliminare le pubblica
zioni pornografiche dalle edicole, ma non è necessario 
che la mia famiglia le acquisti o le legga. 

Posso non riuscire a far chiudere i locali pubblici più 
malfamati, ma posso certamente tenermi lontano dai 
luoghi di cattiva reputazione. 

Posso non essere in grado di ridurre di molto il nu
mero dei divorzi nel Paese o salvare tutte le famiglie 
divise e i figli frustrati, ma posso far sl che la mia fami
glia sia contenta, il mio matrimonio felice, la mia casa 
un angolo di cielo e i miei figli bene adattati. 

Posso non riuscire a porre un freno alle crescenti ri
chieste di maggiore permissività sessuale e alle cre
scenti perversioni, ma posso garantire la mia devozio
ne a tutti i più alti ideali e norme nella mia famiglia e 
posso adoperarmi per dare ai miei figli una vita spiri
tuale più felice e sicura. 

Posso non essere in grado di porre fine alla corruzio
ne e alla disonestà nelle sfere più altolocate, ma posso 
io stesso essere più onesto, più retto, più integro e in
segnare ai miei figli gli stessi principi. 

Posso non riuscire a indurre tutte le famiglie a prega
re, a tenere la serata familiare, a partecipare alle riu
nioni e a condurre una vita improntata alla spiritualità 
e bene integrata, ma posso assicurarmi che i miei figli 
siano felici entro le mura domestiche. Essi cresceranno 
forti e robusti e si convinceranno che la libertà si trova 
in famiglia, nella loro fede, nella vita retta e nella pos
sibilità di servire. Come disse Cristo: ,La verità vi farà 
liberi> . 



Nessuna virtù, nella perfezione che ci sforziamo di 
raggiungere, è più importante dell'integrità e dell'one
stà. Siamo quindi integri, forti, puri e sinceri, per svi-

luppare in noi quelle virtù dell' anima che apprezziamo 
tanto negli altri» (Faith Precedes the Miracle, pagg. 
247-248) . 
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1 Samuele 1-15 

Il profeta Samuele e Saul, 
re d'Israele 

24 

(24-1) Introduzione 
TI contrasto tra Samuele e Saul è l'avvenimento su 

cui si concentra l'attenzione in questa parte dell' Anti
co Testamento. Quale sembra essere la differenza prin
cipale tra Samuele il profeta e Saul il re? 

Istruzioni per lo studente 

1. Per la lettura e lo studio di 1 Samuele 1-15 fai 
uso delle « Note e Commentario» seguenti. 

2. Svolgi la sezione « Argomenti su cui riflettere» 
secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A 1 SAMUELE 1-15 

(24-2) 1 Samuele 1:4-5.  Cos'erano le « parti» 
che Elkana dava alle sue mogli e ai suoi figli? 

Quando Elkana portava le mogli e i figli a Sciloh (do
ve era stato sistemato il tabernacolo dopo che le tribù 
erano entrate nella terra di Canaan) per offrire sacrifi
ci, veniva fatta un'oblazione. Dopo che il grasso, i 
lombi e le altre parti erano state bruciate, il sacerdote 
di norma riceveva il petto e la coscia destra dell' anima
le. TI resto della carne veniva riconsegnata all'offerente 
perché la consumasse in occasione di una festa specia
le. Da questa parte Elkana assegnava delle porzioni al
la sua famiglia. Anna riceveva o più degli altri o una 
parte scelta, per l'amore che Elkana nutriva per lei 
(vedi Clarke, Bible Commentary, 2:206) . 

(24-3) 1 Samuele 1:6-7. Chi era la rivale 
di Anna e perché ella si inaspriva? 

Peninna, l'altra moglie, « si sforzava continuamente 
di mortificarla e di inasprirla perché ricordasse sempre 
che il Signore le avev� negato dei figli. 

Quando l'intera famiglia si recava a Sciloh per le fe
stività annuali, Peninna aveva con sé tutti i suoi figli e 
tutte le sue figlie [vedi v. 4], mentre Anna non aveva 
nessuno; e con l'esibizione di tutta la sua prole Penin
na approfittava di questa occasione per rinfacciare ad 
Anna la sua sterilità. 

Anna era grandemente rattristata poiché presso i 
Giudei essere sterile significava una grave mancanza, 
soprattutto perché, secondo alcuni, ogni donna spera
va che il Messia potesse uscire dai suoi discendenti» 
(Clarke, Bible Commentary, 2:207) . 

(24-5) 1 Samuele 1:11 

troviamo un grande contrasto con Sansone poiché il 
primo tenne fede ai suoi voti di nazireato per tutta la 
vita diventando un possente uomo di Dio, mentre il 
secondo, avendo violato tutti i suoi voti, diventò uno 
squallido esempio di fallimento nel servire Dio. 

(24-7) 1 Samuele 1:20 

In ebraico Samuele vuoI dire « udito da Dio» (Keil and 
Delitzsch, Commentary, 2:2:25) . TI nome doveva servire 
sia per Anna che per Samuele da perpetuo memento 
delle particolari circostanze in cui era avvenuta la sua 
nascita e degli impegni ad essa relativi. 

(24-8) 1 Samuele 1:20-28. La presentazione 
di Samuele al tabernacolo 

« Presso gli Israeliti lo svezzamento avveniva molto 
tardi. Secondo 2 Maccabei 7:27, le madri ebraiche ave
vano l'abitudine di allattare i figli per tre anni. Dopo lo 
svezzamento Anna portò il figlio al santuario perché 
comparisse al cospetto del Signore e vi rimanesse per 
sempre. Ai Leviti generalmente veniva richiesto sol
tanto di svolgere il loro servizio presso il santuario dal 
venticinquesimo al sessantesimo anno di età [vedi Nu
meri 8:24-25]; mentre Samuele doveva essere presen
tato al Signore immediatamente dopo lo svezzamento 
e rimanere per sempre presso il santuario, ossia dove
va appartenere interamente al Signore . A questo pro-

,I 

L'impegno di Anna verso il Signore, che se le fosse 
stato dato un figlio il rasoio non sarebbe passato sul 
suo capo, sembra fosse la promessa di allevare Samue
le come un nazireo che, a causa del suo particolare vo-
to a Dio, non doveva mai tagliarsi i capelli. In Samuele Anna presenta il figlio primogenito a Eli 
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posito egli doveva ricevere il suo addestramento pres
so il santuario, in modo che sin dal primo nascere del
le sue facoltà spirituali egli potesse ricevere le impres
sioni emanate dalla sacra presenza di Dio» (Keil and 
Delitzsch, Commentary, 2:2:26) . 

(24-9) 1 Samuele 2:1-11 

La preghiera da lei offerta mostra che Anna era una 
donna di grande fede e che amava molto Dio. L'e
spressione ,<l'Eterno mi ha dato una forza vittoriosa» in 
ebraico dice letteralmente «il mio como è elevato dal
l'Eterno» . Infatti il como simboleggiava potere e forza 
(vedi v. 1) . Dio le aveva dato il potere di partorire un 
figlio . La rocca (vedi v. 2) era simbolo di protezione. 
Gesù Cristo è la rocca d'Israele, il protettore dal male 
(vedi Matteo 21:42-44) . In 1 Samuele 2:10 entrambe le 
allusioni sono presenti: il Messia è un «unto» che fran
tumerà tutti gli avversari del Signore (la traduzione 
greca di Messia, Christos significa naturalmente «l'un
to» ) .  Era a lui, disse Anna, che sarebbe stato dato il 
como (ossia la potenza) per essere esaltato al cospetto 
degli uomini. Questo passo è un chiaro riferimento 
dell' Antico Testamento al futuro Messia e mostra che 
Anna possedeva il dono della profezia. 

. 

(24-10) 1 Samuele 2:8 

La gente del tempo di Anna non credeva realmente 
che il mondo fosse piatto e poggiasse su delle colonne, 
come alcuni possono supporre. Questa superstizione 
fu un'invenzione del medioevo:Anna usava un lin
guaggio poetico per descrivere il potere di Geova. 

(24-11) 1 Samuele 2:13-36. Se i sacerdoti avevano 
diritto a una parte di certi sacrifici, perché i figli 
di Eli vennero puniti? 

Di queste offerte la porzione che spettava legalmente 
al sacerdote come sua parte era la coscia dell' offerta 
elevata e il petto dell' offerta agitata. Ed egli riceveva 
queste parti dopo che il grasso del sacrificio era stato 
bruciato sull'altare [vedi Levitico 7:30 -34] . Prendere la 
carne dell' animale sacrificale e arrostirla prima che 
questa offerta fosse stata fatta, era un crimine che 
equivaleva a un furto commesso ai danni di Dio . . .  
Inoltre i sacerdoti non potevano pretendere alcuna 
parte della carne che colui che offriva il sacrificio bolli
va per il pasto sacrificale, dopo aver bruciato le parti 
grasse dell' animale sull' altare e dopo aver consegnato 
ai sacerdoti le porzioni che appartenevano a loro; per 
non dir nulla del fatto che i figli di Eli, senza alcun ri
guardo per gli offerenti, prendevano la carne dalla cal
daia nella quale bolliva [vedi 1 Samuele 2: 12-17] . Tale 
condotta da parte dei giovani (che fungevano come 
servi dei sacerdoti) costituiva un grande peccato al co
spetto del Signore, in quanto essi mostravano di 
disprezzare i sacrifici a Lui offerti (Keil and Delitzsch, 
Commentary, 2:2:35 -36) . 

n cattivo esempio di quei giovani sacerdoti induceva 
altri in Israele a «sprezzare le offerte fatte all'Eterno» 
(v. 17) . E ciò non era tutto, poiché i figli di Eli seduce
vano le donne e commettevano atti di adulterio pro
prio alla porta del tabernacolo, abusando evidente
mente del loro ufficio di sacerdoti per sedurre le donne 
(vedi v. 22). Sotto la legge mosaica la deliberata disob
bedienza ai genitori era punibile con la morte e i geni-
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tori erano obbligati a provvedere che il castigo venisse 
inflitto (vedi la lettura 20 -9) . Hofni e Fineas aggrava
vano i già gravi peccati commessi disobbedendo al loro 
padre ed Eli mancava di assolvere i suoi compiti di ge
nitore, oltre a quelli attinenti al suo ufficio di sacerdote 
presiedente. Nonostante rimproverasse i figli, egli non 
intraprendeva alcuna azione disciplinare per far sl che 
le abominazioni commesse in famiglia e al tabernacolo 
avessero a cessare . Pertanto «un uomo di Dio» (un 
qualche profeta non indicato per nome) andò da Eli e 
pronunciò la maledizione del Signore sulla di lui casa 
poiché questi aveva considerato i suoi figliuoli più di 
Lui (vv. 27, 29) . Ossia, per Eli andare d'accordo con i 
figli era più importante che far rispettare i comanda
menti di Dio. 

(24-12) 1 Samuele 3:1. «La parola 
dell'Eterno era rara, a quei tempi» 

n presidente Harold B. Lee commentò cos1 questo 
passo: «La vicenda comincia con una dichiarazione 
molto importante: 

,Or il giovinetto Samuele serviva all'Eterno sotto gli 
occhi di Eli. La parola dell'Eterno era rara a quei tem
pi, e le visioni non erano frequenti> (1 Samuele 3:1).  
Ciò significa che a quel tempo sulla terra non c'erano 
profeti per mezzo dei quali il Signore potesse rivelare 
la Sua volontà, sia tramite una esperienza personale 
che per rivelazione. Ed avvenne che Eli, la cui vista co
minciava a indebolirsi, se ne stava un giorno coricato 
nel suo posto consueto ed anche il piccolo Samuele era 
andato a dormire . Fu quella notte che si udì una voce 
chiamare: <Samuele>.  Questi, pensando che fosse Eli a 
chiamarlo, andò da lui, ma Eli gli disse che non lo ave
va chiamato. n fanciullo si coricò di nuovo e si sentì 
chiamare una seconda volta, e poi una terza. A questo 
punto Eli, comprendendo che era un Personaggio invi
sibile che chiamava il fanciullo, disse : ,Se sarai chiama
to ancora, dirai: «Eccomi, o Signore, parla» > .  E così la 
volta seguente che la voce lo chiamò, Samuele rispose 
come gli era stato comandato. La Bibbia dice: ,Or Sa
muele non conosceva ancora l'Eterno, e la parola del
l'Eterno non gli era ancora stata rivelata>. Quando egli 
ebbe riconosciuto il Signore e disse : ,n tuo servo 
ascolta>, gli fu rivelato che il Signore avrebbe fatto in 
Israele una cosa tale che chi l'avrebbe udita ne avrebbe 
avuti intronati entrambi gli orecchi. Poi Egli spiegò il 
motivo per cui Eli non poteva ricevere ulteriori mes
saggi dal Signore: <i suoi figli hanno attirato su di sé la 
maledizione, ed egli non li ha repressi>; o, in altre pa
role, aveva permesso ai suoi figli di maledire Dio e di 
condurre così a traviamento il popolo di Israele» «(But 
Arise and Stand upon Thy Feet" - And I Will Speak with 
Thee, Brigham Young University Speeches of the Year, 
Provo, 7 febbraio 1956, pago 2) . 

(24-13) 1 Samuele 3:19. Il Signore onorò 
Samuele come onora tutti i Suoi apostoli 

«Non dovete temere, quando uno degli apostoli del 
Signore Gesù Cristo pronuncia una profezia nel nome 
di Gesù Cristo perché è ispirato a farlo, che le sue pa
role cadano lungo la via . Conosco più di una profezia 
che, a un primo esame, sembrava caduta su terreno 
sterile poiché passava un anno dopo l'altro senza che 
si avverasse . Ma, ecco nella provvidenza del Signore 



queste profezie si sono poi adempiute» (Grant, Gospel 
Standards, pago 68) . 

(24-14) 1 Samuele 4-7 

Questi capitoli descrivono come i Filistei sottrassero 
l'arca di Dio a Israele (vedi la cartina sulla quale sono 
indicati la maggior parte dei luoghi ivi menzionati) . 
Gli Israeliti consideravano l'arca come il simbolo tangi
bile della presenza di Dio; ma mandare a prendere 
l'arca a Sciloh per portarla in battaglia è in questo caso 
una indicazione della condizione di malvagità spiritua
le d'Israele, piuttosto che una dimostrazione della sua 
fede. 

"'
Monte Tabor 

� 
Monte Chilboa 

Afek 
. ..-- . � Sciloh 

Kiriath-Jearim 
E�on ...... . ./""\-. .....- ..... . " �-

Beth-Scemesh Monte Nebo 

• Gath 

Ùl perdita e la restituzione del/ ' arca del/' alleanza 

«Essi speravano invano che l'arca avrebbe potuto 
salvarli, quando il loro Dio li aveva abbandonati a cau
sa della loro malvagità. Essi sapevano che nel passato i 
loro padri erano stati sconfitti dai loro nemici quando 
non avevano portato con sé l'arca in battaglia, come 
era avvenuto durante le loro guerre con i Canaaniti 
[vedi Numeri 14:44-45]; e che essi avevano vinto 
quando l'avevano portata con sé, come era avvenuto 
alla distruzione di Gerico [vedi Giosuè 6:4] . Da que
st'ultimo fatto essi traevano fiducia; ma non pensava
no alla causa delle loro sventure» (Clarke, Bible Com
mentary, 2:219) . 

Un grande disastro seguì all' apparizione dell' arca tra 
le truppe, a causa della malvagità di Israele. Quest'ul
tima subì una tremenda sconfitta; Hofni e Fineas rima
sero uccisi e l'arca fu catturata. La notizia della cattura 
dell' arca e della morte dei figli fu causa di tale coster
nazione per Eli che perse l'equilibrio e cadde all'indie
tro dalla sua sedia (vedi la lettura 24-4) e morì, adem
piendo così la profezia che la sua casa avrebbe incon
trato una tragica fine (vedi 1 Samuele 2:27-36) . 

(24-15) 1 Samuele 5:2-3. Chi era Dagon? 

Dagon era uno degli dèi dei Filistei (vedi la lettura F
-7) . Poiché i Filistei credevano che Dagon avesse dato 
loro la vittoria su Israele, l'arca fu portata nel suo tem
pio e fu deposta ai suoi piedi come bottino di guerra. 

Dagon, il dio pesce 

(24-16) 1 Samuele 5:6-12; 6:1-9. 
Cosa sono le emorroidi? 

Poiché la parola tradotta con emorroidi in ebraico in
dica « gonfiore infiammato», molti hanno concluso che 
i Filistei fossero colpiti da emorroidi e pertanto fossero 
spinti a restituire l'arca ad Israele. La descrizione degli 
effetti delle emorroidi sui Filistei indica tuttavia qual
cosa di assai più grave delle emorroidi stesse, per 
quanto tale condizione possa essere molto dolorosa. 
Molte persone morirono e coloro che sopravvissero 
sembra avessero patito grandi sofferenze (vedi 
1 Samuele 5 :10 -12) . 

Giuseppe Flavio indica che si trattò di una « malattia 
molto pericolosa» che comportava dissenteria, emorra
gie e continuo vomito (vedi Giuseppe Flavio, Antichità 
giudaiche, libro 6, cap. 1, par . 1) . Giuseppe Flavio fa 
anche menzione di una grande invasione di topi che 
aggravarono i danni causati dall' epidemia. Sebbene 
non vi sia nella Bibbia una specifica menzione della 
piaga dei roditori, quando i Filistei cercarono di placa
re l'ira di Geova che si era riversata su di loro resti
tuendo l'arca, oltre a cinque emorroidi d'oro inviarono 
anche cinque topi d'oro (vedi 1 Samuele 6:4) .  

La  gravità dell' epidemia e il fatto che compaiano dei 
roditori ha indotto molti studiosi a concludere che ciò 
che colpì i Filistei era la peste bubbonica. Questa ma
lattia prende il nome dai bubboni o gonfiori delle 
ghiandole linfatiche. Questi gonfiori si verificano prin
cipalmente nella regione inguinale . È ben noto che rat
ti e topi sono i principali portatori di questa malattia 
poiché le pulci che trasmettono il contagio all'uomo vi
vono sui roditori. La malattia è accompagnata da gran
di sofferenze e dolori, e la percentuale di decessi arriva 
persino al 70% nel giro di una settimana (Hastings, 
Dictionary of the Bible, alla voce « medicine», pago 598; 
Douglas, New Bible Dictionary, alla voce « emerods», 
pago 368) . Non dobbiamo quindi stupirci che i Filistei 
fossero ansiosi di restituire l'arca a Israele. 

Gli antichi Filistei erano molto superstiziosi. Essi, co
me molti altri popoli nella storia del mondo, credeva
no che un'immagine fatta per rappresentare un ogget
to potesse essere usata per scacciare gli spiriti maligni. 
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Tale sembra sia stato il loro ragionamento nel fabbrica
re immagini d'oro delle emorroidi e dei topi e mandar
le come « offerta di riparazione» (v . 8) insieme con l'ar
ca nel territorio degli Israeliti. 

(24-17) 1 Samuele 6:19 -21. Perché furono 
colpiti gli uomini di Beth-Scemesh? 

Cosa essi facessero esattamente per richiamare sul 
capo tale maledizione non è molto chiaro. Se tutto ciò 
che fecero fu di guardare l'arca, allora dobbiamo chie
derci perché non tutti furono colpiti. Gli studiosi bibli
ci hanno indicato che la parola ebraica tradotta con por
tato gli sguardi in effetti significa « guardare con bramo
sia o malvagio piacere» (Keil and Delitzsch, Commenta
ry, 2:2:69) . Ricordando che il coperchio dell'arca con i 
cherubini era d'oro massiccio e che l'arca stessa era ri
coperta di lamine d'oro (vedi Esodo 25: 10 -18) è possi
bile che questi abitanti di Beth-Scemesh guardassero 
l'arca con occhi bramosi, o almeno che rivolgessero tali 
sguardi sulle emorroidi e i topi d'oro rimandati insie
me con essa. 

Ma quale che fosse il motivo preciso della loro mor
te, la lezione è chiara: l'arca dell' alleanza era un sim
bolo materiale della presenza vivente di Geova. Qual
siasi mancanza di rispetto verso di essa, sia da parte 
dei Filistei che degli Israeliti, non poteva essere 
tollerata . 

(24-18) 1 Samuele 7:13. « I Filistei furono umiliati» 

In questo passo abbiamo un altrQ straordinario con
trasto tra Samuele e Sansone. Entrambi erano nati da 
donne sterili grazie a un intervento miracoloso; en
trambi dovevano essere nazirei per tutta la vita. San
sone, malgrado la sua immensa forza fisica, non liberò 
il popolo dall' oppressione dei Filistei poiché non si 
dedicò al Signore. Samuele, invece, liberò Israele dal-
1'0ppressione dei Filistei poiché era dotato di grande 
forza e potere spirituale . 

(24-19) 1 Samuele 8:1. Quale tipo di governo 
aveva Israele sotto Samuele e i capi che 
lo avevano preceduto? 

n genere di governo esercitato direttamente da Dio 
per mezzo dei Suoi ministri e rappresentanti è chiama
to teocrazia. Questo fu il primo governo della terra. In
fatti Adamo serviva come grande sacerdote presieden
te per mezzo del quale le leggi del Signore, sia tempo
rali che spirituali, venivano rivelate e amministrate . 
Questo tipo di governo evidentemente continuò ad 
esistere presso la parte più retta dell'umanità dai gior
ni di Adamo a Enoc fino a quando Sion fu presa con 
Sé dal Signore . 

<<I grandi patriarchi che vennero dopo il diluvio -
Abrahamo, Isacco, Giacobbe e altri - sembrano aver 
avuto questo tipo di governo. Le parti più giuste dei 
popoli giarediti erano indubbiamente governate sulla 
base di questo sistema. Sicuramente l'antica Israele al 
tempo di Mosè e dei Giudici aveva un governo di tipo 
teocratico, e lo stesso sistema prevalse presso la parte 
nefita dei discendenti di Lehi durante la maggior parte 
della loro lunga storia. Quando Cristo verrà a regnare 
personalmente sulla terra durante l'èra millenaria, esi
sterà un perfetto governo teocratico (DeA 38:20-22; 
58:20 -22») (McConkie, Mormon Doctrine, pago 789) . 
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Questo era il tipo di governo ideale . Tuttavia duran
te il regno dei giudici la malvagità del popolo e di certi 
capi in gran parte vanificò la forma di governo 
teocratica. 

(24-20) 1 Samuele 8:3-7. Che cosa indusse 
gli anziani di Israele a rifiutare Samuele come loro 
giudice e capo e a desiderare un re? 

I figli di Samuele dettero un cattivo esempio al popo
lo . Essi si allontanarono dalle verità religiose che ave
vano imparato in gioventù. Essi usarono le loro prero
gative di giudici per acquisire guadagno, venendo me
no alla fiducia che era stata riposta in loro, accettando 
doni illeciti ed emettendo giudizi ingiusti. Ma, cosa 
ancora peggiore, gli Israeliti come popolo erano diven
tati deboli e peccaminosi e invidiavano i regni circo
stanti, sebbene quei governi fossero malvagi e oppres
sivi. Pertanto usarono i figli di Samuele come scusa 
per giustificare il loro desiderio di essere governati con 
lo stesso sistema delle nazioni gentili. 

« n  popolo d'Israele faceva risalire la causa dell'op
pressione e del malgoverno, di cui aveva sofferto sem
pre più durante il periodo dei giudici, ai difetti della 
loro costituzione politica. Essi desideravano avere un 
re come tutte le nazioni pagane, per poter condurre le 
loro guerre e sconfiggere i loro nemici. Ora, nonostan
te che il desiderio di essere governati da un re, esistito 
nel paese sin dal tempo di Gedeone, non fosse in se 
stesso in disaccordo con la posizione di Israele come 
regno di Dio, tuttavia il motivo che induceva il popolo 
a coltivarlo era al contempo sbagliato e contrario a Dio, 
poiché la fonte di tutti i mali e delle calamità di cui sof
friva Israele risiedeva nell' apostasia della nazione dal 
suo Dio e nel suo corteggiare gli dèi dei pagani. Di 
conseguenza la loro ostinazione nel richiedere un re, 
nonostante gli ammonimenti di Samuele, era in effetti 
un rifiuto della sovranità di Geova, poiché Egli si era 
sempre manifestato al Suo popolo come loro re, libe
randoli dal potere dei nemici non appena essi ritorna
vano a Lui dichiarandosi sinceramente pentiti» (Keil 
and Delitzsch, Commentary, 2:2:78) . 

n Signore stesso disse a Samuele: « Essi hanno riget
tato non te, ma me, perch'io non regni su di loro» 
(v. 7) . 

(24-21) 1 Samuele 8:11-22. Quali sono 
i pericoli del governo monarchico? 

Samuele ammonì gli Israeliti sui tre mali principali di 
una forma di governo monarchico: eccessiva tassazio
ne (vedi vv . 15, 17), coscrizione di una forza lavorativa 
(vedi vv . 11-13, 16) e confisca delle terre private (vedi 
vv . 14 -15) . A commento di questo argomento l'anzia
no Bruce R. McConkie ha scritto : 

« Il sistema di governo monarchico di per sé, a pre
scindere da quanto nobile o dotato di talento possa es
sere l'occupante del trono, non rappresenta la migliore 
forma di governo, cioè una forma in cui c'è la preoccu
pazione istintiva e automatica del governo di proteg
gere i migliori interessi della maggioranza del popolo. 
E inerente alla natura anche dei migliori e più ideali si
stemi monarchici il fatto che particolari privilegi e lu
singhe di dubbia natura siano patrimonio di coloro che 
occupano posizioni di governo . . .  

È vero che il Signore in varie occasioni nell' èra pre
cristiana amministrò governi retti e teocratici per mez-



zo di re; ma nessun governo monarchico approvato di 
tale natura è esistito tra gli uomini per circa duemila 
anni. Tale sistema, in cui il re è il rappresentante del 
Signore, segue lo schema del vero regno di Dio ed è 
un giusto governo; ma anche così, nel momento in cui 
un re ingiusto sale al trono, le benedizioni e le libertà 
di cui gode tale sistema scompaiono. Come disse re �osia: <Siccome tutti gli uomini non sono sempre giu
sti, non è opportuno che voi abbiate un re o dei re per 
governarvi. Quanta iniquità infatti un solo re cattivo può 
far commettere, e quante distruzioni!. (Mosia 29:16 -17) . 
Nell' attesa che Colui che ne ha il diritto venga di nuo
vo a regnare, i Santi sono tenuti ad essere soggetti al 
potere costituito» (Mormon Doctrine, pagg. 414 -415) . 

(24-22) 1 Samuele 9:1-17. Che genere di persona 
era Saul prima di essere chiamato come re? 

Le Scritture indicano che «non ve n'era tra i figliuoli 
d'Israele uno più bello di lui» (v. 2) . La parola bello 
sembra indicare molte delle virtù che facevano di Saul 
un candidato ideale come primo re d'Israele. Tutto ciò 
che la Bibbia rivela è che Saul era onesto, degno di fi
ducia, premuroso verso i genitori, e nell'insieme era 
una persona molto promettente per il grande compito 
che lo aspettava. 

Bello descrive anche gli attributi fisici di Saul. Infatti 
Saul era potenzialmente l'eroe e l'uomo di valore che 
tutta Israele cercava. Egli «era più alto di tutta la gente 
dalle spalle in su» . Tuttavia gli eventi successivi rivela
no che il Signore quando scelse Saul voleva dare a 
Israele una lezione sulla gente e sui re . Infatti il Signo
re certamente conosceva la fine che avrebbe fatto que
sto monarca sin dal principio, come fa in ogni cosa. 
Nonostante che all'inizio Saul avesse mostrato una 
grande considerazione per la legge di Mosè e per Dio, 
tuttavia «la consapevolezza del proprio potere, unita 
alla sua forza di carattere, lo portarono ad una incauta 
inosservanza dei comandamenti di Dio; il suo zelo nel 
perseguire i propri obiettivi lo sospinsero a prendere 
misure avventate e violente, e il successo ottenuto nel
le sue imprese aumentò la sua ambizione sino a tra
sformarla in una orgogliosa ribellione contro il Signo
re, il Dio-re d'Israele» (Keil and Delitzsch, Commentary, 
2:2:79) . 

(24-23) 1 Samuele 9:9-27 

Un veggente è colui che ha la capacità di vedere il fu
turo. Come è spiegato nel Libro di Mormon, i veggenti 
sono uomini che hanno il potere di vedere le «cose 
passate e anche [le] cose future» (Mosia 8: 17) . Per que
sto in alcuni casi si avvalgono dall' aiuto dell'Urim e 
del Tummim. n possesso di questi strumenti nei tempi 
antichi faceva di un uomo giusto un veggente (vedi 
Mosia 8:13-18; 28:10-16) . È per questo motivo quindi 
che un veggente è più grande di un profeta (vedi Mo
sia 8:15). n modo in cui Samuele riconobbe Saul è una 
chiara prova che Samuele era un veggente. I membri 
della Prima Presidenza e del Quorum dei Dodici Apo
stoli sono sostenuti e ordinati profeti, veggenti e 
rivelatori. 

(24-24) 1 Samuele 9:20. Israele desiderava 
che Saul diventasse suo re? 

Questo versetto può essere interpretato a indicare 
che Saul, come futuro re, era la realizzazione dei desi
deri di Israele nonostante che essi non sapessero anco
ra che egli sarebbe stato loro re . Tuttavia può anche in
dicare che la sua statura, la sua avvenenza e le altre 
sue virtù erano assai note e che il suo nome veniva 
menzionato come quello di uno dei possibili re . 

(24-25) 1 Samuele 10:1. Quale fu il significato 
dell'ordinanza dell'uozione di Saul? 

I Santi degli Ultimi Giorni sanno che la pratica di un
gere con l'olio nelle ordinanze del sacerdozio risale ai 
tempi di �damo . E p�iché il Signore stabilì il regno di 
Israele e nvelò le leggI che dovevano governare i suoi 
re, è molto giusto che questi re venissero unti con 
l'olio. 

«L'unzione con olio era un simbolo del conferimento 
dello Spirito di Dio; come l'olio stesso, in virtù della 
f?rza �h� dà agli sP.iri� ,:it�, era un simbolo dello Spi
nto �I Dl(� �uale prmc

.
IplO dI potere divino e spirituale 

[vedi LeVItico 8:12] . Smo a quel tempo non vi era stata 
alcuna unzione presso il popolo di Dio oltre a quella 
dei sacerdoti e del santuario [vedi Esodo 30:23-38' Le
vitico 8:10-36] . Pertanto quando Saul fu consacrato re 
mediante l'unzione, la monarchia fu inaugurata come 
is�tuzione divina medi�te la quale, da allora in poi, il 
SIgnore avrebbe confento sul Suo popolo i doni del 
Suo Spirito per l'edificazione del Suo regno . Come i 
sacerdoti venivano consacrati mediante l'unzione con 
il compito di intermediari delle benedizioni etiche del
la grazia divina per Israele, cosÌ il re veniva consacrato 
mediante l'unzione perché fosse il veicolo e il portato
re di tutte le benedizioni di grazie che il Signore, nella 
Sua veste di Dio-re, avrebbe concesso al Suo popolo 
per mezzo dell'istituto di un governo civile . Mediante 
questa unzione, che fu celebrata da Samuele sotto la 
guida di Dio, il re fu messo a parte dal resto della 
nazione come <unto del Signore. » (Keil and Delitzsch, 
Commentary, 2:2:95) . 

M� Samuele unse Saul perché fosse «capo della sua 
eredItà», nonostante che in seguito egli fosse chiamato 
re (vedi 1 Samuele 10:1) .  Questo titolo doveva servire 
come memento che il Signore era ancora il re . 

(24-26) 1 Samuele 10:25 

Nell' Antico Testamento vengono menzionati nume
rosi libri che non fanno parte dell' attuale canone delle 
Scritture. L'anziano Bruce R. McConkie ha scritto : 

«Sia nell' Antico che nel Nuovo Testamento si fa rife
rimento a libri ed epistole che non sono attualmente 
disponibili. Essi comprendono: il Libro del Patto (Eso
do 24:4, 7); il Libro delle Guerre dell'Eterno (Numeri 
21:14); il Libro del Giusto (Giosuè 10:13; 2 Samuele 
1:18); il Libro delle Gesta di Salomone (1 Re 11:41); 
i Libri di Nathan e di Gad (1 Cronache 29:29; 2 Crona
che 9:29); la profezia di Ahija e le visioni di Jeddo 
(2 Cro�ache 9:29; 12: 15; 13:22); le storie del profeta 
ScemaIa (2 Cronache 12:15); la storia di Jehu (2 Crona
che 20:34); il resoconto delle azioni di Uzzia, scritto dal 
profeta Isaia (2 Cronache 26:22); il Libro di Hozai 
(2 Cronache 33:19); un'Epistola di Paolo ai Corinzi 
(1 Corinzi 5:9); un'Epistola di Paolo agli Efesini (Efesi-
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ni 3:3); un'Epistola di Paolo ai Laodicesi (Colossesi 
4:16); e le profezie di Enoc (Giuda 14)>> (Mormon 
Doctrine, pago 454) . 

Certamente le opere canoniche non contengono tut
to ciò che Dio ha detto ai Suoi figli e coloro che dicono 
che la Bibbia è completa sono in errore. n Libro di 
Mormon stesso non contiene neppure una centesima 
parte di tutto ciò che Mormon aveva a disposizione 
per fare il suo compendio (3 Nefi 5:8; vedi anche vv .  
9 -11) . 

(24-27) 1 Samuele 11 

Nahas, re degli Ammoniti, e il suo esercito attaccaro
no le tribù che stavano ad est del Giordano . Senza 
dubbio egli intendeva far valere i suoi diritti su una 
parte di Galaad, reclamata dal suo antenato al tempo 
di Jefte (vedi Giudici 11:13). Spinti dalla disperazione 
gli abitanti di Jabes di Galaad chiesero aiuto alle tribù 
che si trovavano ad ovest del Giordano. Sebbene Saul 
fosse stato ufficialmente nominato re, sembra che le 
tribù continuassero a rimanere indipendenti e munite 
di un proprio governo. Sembra anche che alcune ab
biano rifiutato Saul come re (vedi 1 Samuele 11 :12) . In 
quel momento di crisi Saul fu all' altezza del compito 
che gli era stato affidato. Uccise i suoi buoi e ne mandò 
i pezzi ad ogni tribù per sottolineare in modo dramma-
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tico che quella crisi richiedeva l'unione di tutta Israele 
(vedi v. 7) . Egli unì la sua autorità a quella di Samuele 
nel formulare il messaggio . Sotto la loro guida gli eser
citi di Israele infissero una terribile sconfitta agli Am
moniti e Saul ne attribuì tutto il merito al Signore (vedi 
v. 13) . La vittoria costituì il catalizzatore per l'unione 
delle tribù in una nazione per la prima volta. Tanto 
forte era l'ascendente di cui godeva Saul, che alcuni 
proposero che coloro che avevano in precedenza mes
so in dubbio il suo diritto di governare fossero messi a 
morte. Saul respinse questa proposta. 

La cerimonia celebrata a Ghilgal fu una saggia mossa 
da parte di Samuele e contribuì a rendere ufficiale l'ac
cettazione di Saul da parte del popolo dopo la sua 
grande vittoria. 

(24-28) 1 Samuele 12 

Questo capitolo contiene la testimonianza portata da 
Samuele circa il modo in cui il Signore aveva benedet
to Israele sin dal principio . Samuele ricorda al popolo 
che il Signore è sempre stato giusto nei Suoi rapporti 
con loro e dice che essi devono essere altrettanto giusti 
gli uni con gli altri. Egli poi ricorda il tempo in cui 
Israele aveva dimenticato il Signore ed era stata colpita 
da grandi sventure. Egli li esorta a servire il Signore 



per evitare di essere colpiti da calamità ancora più 
grandi. 

(24-29) 1 Samuele 13:5. I Filistei avevano 
realmente trentamila carri da guerra per combattere 
contro gli Israeliti? 

La Bibbia dice che c'erano trentamila carri da guerra, 
ma questa cifra è considerata un errore di trascrizione. 
Un' eminente autorità biblica ha analizzato la questione 
e ha dedotto che la cifra esatta è tremila (vedi Clarke, 
Bible Commentary, 2:247) . Errori di questo genere sono 
causati dalle difficoltà di traduzione e dall' esagerazio
ne degli scribi dei secoli successivi che si arrogarono il 
diritto di aumentare le cifre, ritenendo così di dare 
maggior gloria a Israele. Tali' errori di norma sono ov
vii, come in questo caso. (Per ulteriori informazioni, 
vedi la lettura supplementare E, « TI  problema dei 
grandi numeri nell' Antico Testamento»). 

(24-30) 1 Samuele 13:5-14. Perché Saul 
cercò di assumere il ruolo di sacerdote 
che spettava a Samuele? 

Non passò molto tempo prima che Saul cominciasse 
ad avere un' esagerata opinione del proprio potere e 
della propria importanza. Questa tendenza è naturale 
negli uomini che dimenticano il Signore e confidano in 
se stessi. TI profeta Joseph Smith ha detto: « Abbiamo 
imparato, per triste esperienza, che è nella natura e 
nella disposizione di quasi tutti gli uomini, appena es
si ricevono o credono di avere un po' di autorità, di cor.nmciare ad esercitare dominio ingiusto» (DeA 121:39) . 
E vero che quello era un momento di grave crisi. I Fili
stei si erano ammassati in gran numero e molta gente 
disertava dall'esercito di Saul (vedi 1 Samuele 13:6). 
Dato che Samuele ritardava, Saul intervenne e offrì i 
sacrifici. Tale azione rappresentava un grave peccato. 

« Pensate a Saul, chiamato dal campo per essere elet
to re della nazione. Quando i Filistei si radunarono a 
Micmas per combattere contro Israele, Saul aspettò Sa
muele, dalla cui mano aveva ricevuto l'incoronazione 
a re e al quale aveva guardato al tempo della sua umil
tà per essere guidato; egli chiese che il profeta venisse 
a offrire sacrifici al Signore a favore del popolo. Ma di
venuto impaziente a causa del ritardo di Samuele, co
minciò da solo a offrire l'olocausto dimenticando che, 
pure avendo trono, corona e scettro, queste insegne 
del potere regale non gli davano il diritto di officiare 
nemmeno come diacono del sacerdozio di Dio. Per 
questo, e per altri episodi che dimostrano la sua iniqua 
presunzione, egli fu respinto da Dio che lo sostituì con 
un altro re» (Talmage, Gli articoli di fede, pago 182) . 

Le circostanze erano critiche, ma uno degli scopi del
la vita terrena è quello di dimostrare la nostra volontà 
di rimanere fedeli e obbedienti in ogni circostanza (ve
di DeA 98:14-15) . Saul fallì la prova e pertanto perse il 
diritto di essere il rappresentante di Dio presso il 
popolo. 

(24-31) 1 Samuele 13:19-21. Perché (<in tutto 
il paese d'Israele non si trovava un fabbro» ? 

Gli studiosi ritengono che durante tutto questo pe
riodo gli Israeliti non sapessero lavorare il ferro. I Fili
stei conservavano gelosamente questo segreto per 
mantenere la loro superiorità garantita dal possesso di 

armi di ferro, molto più efficienti di quelle di bronzo 
possedute dagli Israeliti. Di conseguenza gli Israeliti 
non avevano carri da guerra né potevano fabbricare 
spade e lance di ferro. Gli altri strumenti menzionati in 
questo passo quali vomeri, zappe, scuri e vanghe, 
dovevano essere portati dai Filistei per essere affilati. 

(24-32) 1 Samuele 14:15. Cos'erano 
i « guàstatori» presso i Filistei? 

Negli eserciti dei tempi antichi alcuni uomini aveva
no l'incarico di andare a distruggere raccolti, case, 
fienili, bestiame, ecc . TI loro scopo principale non era 
quello di causare la morte dei nemici, ma di rendere 
difficile la vita per la popolazione civile che aiutava i 
soldati (vedi Clarke, Bible Commentary, 2:249) .  

(24-33) 1 Samuele 14:1-15 

Questi versetti descrivono chiaramente il carattere di 
Gionathan, figlio di Saul, un giovane che aveva una 
grande fede in Dio (vedi VV . 6, 10) . La spedizione 
contro l'accampamento dei Filistei non fu un'iniziativa 
avventata, ma un'impresa dettata dalla fede e dal 
coraggio. 

(24-34) 1 Samuele 14:19-46. Perché Saul 
cercò di uccidere Gionathan? 

Saul volle di nuovo stoltamente vincere una batta
glia contro i Filistei cercando di ottenere l'intervento 
del Signore in maniera impropria. TI coraggioso attacco 
di Gionathan e del suo armigero contro l'accampa
mento dei Filistei cambiò improvvisamente le sorti del
la battaglia. I Filistei furono presi dal panico e quindi 
anche gli uomini che si erano nascosti uscirono per 
unirsi alla battaglia (vedi V. 22) . 

Nell' ardore della battaglia Saul aveva obbligato i 
suoi uomini a giurare che avrebbero digiunato per tut
to quel giorno. Tale restrizione metteva gli uomini in 
difficoltà poiché la mancanza di cibo aggravava le loro 
condizioni di debolezza, essendo già sfiniti dalla 
battaglia (vedi V. 24) . 

« Questo ordine di Saul non era la conseguenza di un 
corretto atteggiamento verso il Signore, ma un atto di 
falso zelo, e indicava che Saul aveva più considerazio
ne per se stesso e per il suo potere regale che per la 
causa del regno di Geova, come possiamo vedere im
mediatamente dall' espressione: (Prima ch 'io mi sia 
vendicato de' miei nemici» > (Keil and Delitzsch, 
Commentary, 2:2: 142) . 

L'ordine dato da Saul di digiunare fu la conseguenza 
di due incresciosi episodi. Primo, Gionathan, che si 
trovava nell' accampamento dei Filistei al tempo in cui 
Saul aveva costretto il suo esercito a giurare di non 
mangiare, violò il giuramento mangiando del miele 
selvatico (vedi VV . 25 -27) . Quando fu informato del 
giuramento Gionathan disse francamente che suo pa
dre aveva fatto una cosa stolta. Poiché il miele gli ave
va dato nuove energie egli si chiese ad alta voce quan
to più grande sarebbe stata la vittoria se al popolo fos
se stato permesso di mangiare invece di dover combat
tere in una condizione di esaurimento fisico (vedi VV . 
28-30) . 

TI secondo increscioso episodio si ebbe più tardi, 
quello stesso giorno, quando i soldati, indeboliti dalla 
fame, si gettarono sugli animali presi ai Filistei e li 
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mangiarono « con sangue» (v. 32) . Gli animali non era
no stati uccisi correttamente per farne uscire il sangue, 
violando cosl la legge mosaica (vedi Levitico 17:10-14) . 

Saul cercò immediatamente di riparare a questa vio
lazione offrendo sacrifici al Signore (vedi vv. 33-35) . 
Ma quando chiese al Signore di rivelargli se dovesse 
andare contro i Filistei non ebbe alcuna risposta (vedi 
vv. 36-37) . Saul concluse che un qualche altro peccato 
commesso dal popolo era la causa del silenzio del Si
gnore. Egli quindi chiese a tutto il popolo di radunarsi 
per andare incontro a lui e a Gionathan, e si impegnò 
con un giuramento che il colpevole sarebbe stato mes
so a morte . Per sottolineare la sua decisione di portare 
a compimento la sua minaccia, Saul indicò che avreb
be messo a morte anche suo figlio, se fosse risultato 
colpevole (vedi v. 39), del tutto ignaro che sarebbe 
stato invero Gionathan ad affrontare la morte. 

« Ciò che Gionathan aveva fatto non era di per sé 
sbagliato, ma diventò tale semplicemente per il giura
mento con il quale Saul aveva proibito tale azione. Ma 
Gionathan non aveva udito il giuramento e pertanto 
non aveva trasgredito consapevolmente . . .  Nel caso in 
esame Saul aveva emanato la proibizione senza l'auto
rità divina e aveva impegnato tutto il popolo �ediante 
un solenne giuramento. II popolo aveva coscienziosa
mente obbedito all' ordine, ma Gionathan aveva tra
sgredito inconsapevolmente. Per questo Saul stava per 
punirlo con la morte per tener fede al suo giuramento, 
ma il popolo si oppose. I soldati non soltanto dichiara
rono Gionathan innocente, poiché aveva violato in
consapevolmente l'ordine del re, ma esclamarono an
che che egli aveva ottenuto la viftoria per Israele, ope
rando (con Dio> . Questo fatto (la vittoria di Gionathan) 
era stata la volontà di Dio; e allora Saul non poté fare a 
meno di riconoscere che non era Gionathan, ma lui 
stesso, ad avere peccato e che a causa del suo ordine 
arbitrario e dispotico aveva richiamato la colpa sul 
capo di Israele, per cui Dio non gli aveva dato alcuna 
risposta» (Keil and Delitzsch, Commentary, 2:2: 146:147) . 

(24-35) 1 Samuele 15:2-35 

Gli Amal'ekiti erano antichi nemici degli Israeliti e il 
loro castigo era stato predetto molto tempo prima (ve
di Esodo 17:8-16; Deuteronomio 25: 17-19) . Saul aveva 
mancato di obbedire fedelmente agli ordini di Dio e 
per tal motivo il Signore lo rifiutò come re d'Israele 
(vedi vv. 11, 26) . La debole scusa di Saul, che egli ave
va risparmiato quanto « v' era di buono» per sacrificar
lo, semplicemente non era accettabile, anche se ciò che 
diceva fosse stato vero. Come ebbe a dire Samuele, 
(<l'ubbidienza val meglio che il sacrificio . . .  poiché la 
ribellione è come il peccato della divinazione, e l'osti
natezza è come l'adorazione degli idoli» (1 Samuele 
15:22-23) . La radice del problema di Saul è qui messa 
in evidenza (vedi v. 17) . Saul era stato chiamato per la 
sua umiltà « (quando ti reputavi piccolo sei divenuto 
capo» [v. 17]); ora egli confidava nella propria saggez
za e non si rivolgeva a Dio. 

II pentimento di Saul (vedi vv. 24-25) fu troppo tar
divo e troppo breve. Questa seconda violazione era in 
sostanza lo stesso peccato di disobbedienza di cui si 
era già reso colpevole (vedi 1 Samuele 13:8-14) . Se il 
pentimento di Saul fosse stato profondo e sincero il se
condo episodio non sarebbe mai accaduto . Come il Si
gnore ci ha ammoniti ai nostri giorni, « all' anima che 
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pecca [dopo aver ottenuto il perdono del Signore] 
torneranno pure i suoi primi peccati» (DeA 82:7) .  

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(24-36) L'Antico Testamento offre molti contrasti 
straordinari e lezioni pratiche. Esamina le imprese dei 
personaggi che compaiono in questa parte dell' Antico 
Testamento, poi rispondi alle seguenti domande: 

1. Peninna, l'altra moglie di Elkana, probabilmente 
era consapevole del particolare affetto che il marito nu
triva per Anna e ciò era per lei motivo di risentimento. 
Forse questo è il motivo per cui continuava a ricordare 
ad Anna la sua sterilità e (<la mortificava» (1 Samuele 
1:7) .  Possiamo comprendere la gelosia di Peninna, ma 
poteva forse ella avere qualche responsabilità per 
quanto riguardava la preferenza dimostrata dal mari
to? Sarebbe stato più facile amare Anna o Peninna? Ti 
sei mai reso colpevole di accusare qualcuno di difficol
tà di cui tu stesso sei causa? Che genere di consigli 
avresti dato a Peninna in questa situazione? 

2. Quali sono le prime indicazioni che Eli aveva per
duto il potere di discernimento? (Vedi 1 Samuele 
1 :12-14) . È ingiusto pretendere che Eli capisse imme
diatamente che Anna non era in stato di ebbrezza? Pri
ma di rispondere leggi Dottrina e Alleanze 46:27. Co
me sommo sacerdote Eli era l'equivalente del vescovo 
presiedente oggi. L'ammonimento contenuto in que
sto moderno passo delle Scritture si applica a lui? 

3. Re Beniamino disse che se l'uomo cerca di ripaga
re il debito che ha con Dio vivendo rettamente, riceve 
ulteriori benedizioni per la sua obbedienza e pertanto 
non potrà mai ripagare Dio (vedi Mosia 2:23-24) . Per 
quali aspetti questo principio è vero per quanto riguar
da Anna? (Vedi 1 Samuele 1:24-28; 2:21) . 

4. In tempi moderni il Signore ammoni alcuni diri
genti della Chiesa che certe loro difficoltà nel campo 
spirituale erano dovute ai problemi che affliggevano la 
loro vita familiare . Leggi Dottrina e Alleanze 93:38-50. 
Per quali aspetti questo consiglio si applica a Eli? 

5. Perché il peccato commesso da Eli nel tollerare la 
malvagità di Hofni e Fineas era aggravato dal fatto che 
egli era sia loro padre che sommo sacerdote? (Leggi 
Levitico 21:9 -23; Deuteronomio 21:18-21) . 

6. È ovvio che Eli non compativa il cattivo comporta
mento dei figli (vedi 1 Samuele 2:22-24) . Qual era per
tanto la sua colpa e perché il Signore maledisse lui e la 
sua famiglia? (Vedi 1 Samuele 2:29; 3 :13) . 

7. Ti sei mai chiesto: Perché Samuele? Perché non 
Eli? Anche Eli era nella casa la notte in cui il Signore 
parlò, come indubbiamente c'erano Fineas e Hofni. 
Essi avrebbero compreso ciò che diceva la voce se l'a
vessero udita? Per quali aspetti questa situazione è si
mile a quella di Laman e Lemuel? (Vedi 1 Nefi 17:45) . 

8. II presidente Harold B. Lee ci ha ricordato che una 
certa preparazione spirituale è necessaria prima che 
possiamo ricevere una comunicazione dal cielo. Egli 
disse: « lI  Signore ci conferirà le Sue benedizioni in 
proporzione alla diligenza che dimostriamo nell' osser
vanza dei Suoi comandamenti. In altre parole, ognuno 
di voi deve meritare le grandi benedizioni che l'Onni
potente ha in serbo per lui « (But Arise and Stand upon 
Thy Feet» - And I Will Speak with Thee, Brigham Young 
University Speeches of the Year, Provo, 7 febbraio 
1956, pago 7) . 



Cercate di essere degni in modo che il Signore possa 
parlarvi. Preparatevi con umiltà a dire insieme con 
Paolo: <Signore, che debbo fare?> E con indomito co
raggio dite insieme con il bambino Samuele <Parla, 
poiché il tuo servo ascolta> . Siate umili, siate devoti; e 
il Signore vi prenderà per mano e risponderà alle vo
stre preghiere» (<<But Arise and Stand upon Thy Feeh> 
And I Will Speak with Thee, Brigham Young Universi
ty Speeches of the Year, Provo, 7 febbraio 1956, pago 
11). 

Quali prove trovi in 1 Samuele 3- 8 del fatto che Sa
muele, quella notte nel tabernacolo, fece qualcosa di 
più che udire il Signore? Nota la prima frase del presi
dente Lee. Trovi questo requisito nella vita di Samue
le? (Vedi 1 Samuele 12: 1-5).  

9 .  Per quali aspetti Saul e Samuele erano molto simi
li durante i primi anni? (Vedi 1 Samuele 9:2, 21; 10:6, 
9 -13) . Quale fu la causa della loro successiva differen
za? (Vedi in particolare 1 Samuele 13: 13-14; 15 :17) . 

269 



,. 
''li, 

; "� t '" 
l' 

t ';' 

f' 
E '  ' , h  �.p' , \ i/, 



1 Samuele 16-31 

La chiamata di re Davide 
alla guida di Israele 

25 

(25-1) Introduzione 
Chi sta con il Signor? 
È tempo di saper! 
Timore non abbiam, 
Chi sta con il Signore? 
(Inni, N. 118) 

Le imprese compiute da Davide mostrano che la ri
sposta che avrebbe dato a questa domanda sarebbe 
st�t� un ris�nant� «lo» ! Arrivato al fronte al tempo in 
CUI l orgoglioso gigante Goliath aveva apertamente sfi
dato Israele a mandare un uomo a combatterlo, Davi
de volle coraggiosamente accettare il combattimento 
con Goliath. 

Molti giovani oggi sono animati dallo stesso entusia
smo. Si uniscono a questa o a quest' altra organizzazio
ne o gruppo poiché desiderano far diventare il mondo 
un

.
l�ogo mi�liore. H�o bisogno di uno scopo per 

CUI VIvere, dI una ragione per cui essere ciò che sono: 
hanno bisogno di una causa. 

n giovane Davide, piccolo pastore di Israele, aveva 
una causa da perseguire. E questa causa fu messa in 
evidenza quando Samuele, il profeta del Signore, lo 
unse perché fosse il futuro re d'Israele. Durante tutta 
la sua vita terrena Davide rimase vicino al Signore. In 
tutte le sue imprese militari, di fronte alle minacce di 
morte e nonostante numerose occasioni di uccidere 
Saul, Davide rimase fedele alla causa che aveva scelto. 
Pertanto è giusto che la Bibbia dica: « Or Davide riusci
va bene in tutte le sue imprese, e l'Eterno era con lui» 
(1 Samuele 18:14) . 

Cosa possiamo dire oggi? Abbiamo anche noi una 
causa? La risposta è: Sì! Scoprimmo questa causa 
quando ottenemmo la testimonianza del vero Vangelo 
e del valore dell'appartenenza al regno di Dio . 

« Dichiaro con tutta l'anima che c'è una causa giusta. 
È una causa alla quale possiamo dare tutto, anche la 
nostra vita. È la causa della rettitudine . È una causa al
la quale ogni giovane di questa chiesa dovrebbe dedi
care le sue forze per dichiarare guerra a Satana e alle 
sue legioni. Come Davide disse a Goliath, ogni giova
ne dovrebbe dichiarare cosÌ a Satana: <Tu vieni con la 
spada, con la lancia e col giavellotto; ma io vengo a te 
nel nome dell'Eterno degli eserciti, dell'Iddio delle 
schiere d'Israele che tu hai insultato> (1 Samuele 
17:45» > (Victor L. Brown, « Non c'è una causa?» La 
Stella, luglio 1975, pagg. 36-37) . 

C'è una causa: è la causa del Signore! 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di 1 Samuele 16-31 

fai uso delle « Note e Commentarlo» seguenti. 
2. Svolgi la sezione « Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A 1 SAMUELE 16-31 

(25-2) 1 Samuele 16:1-13 

Questi versetti contengono le istruzioni del Signore 
al Suo profeta per la scelta di un nuovo re .• Nota in 
particolare le parole del Signore nel versetto 7. Gli uo
mini tendono a notare l'aspetto esteriore, mentre il Si
gnore ha il potere di scrutare nel più profondo del cuo
re degli uomini e delle cose. n « como dell'olio» era 
p�o�abilmente un como di montone riempito d'olio 
d olIva usato per ungere coloro che erano scelti dal Si
gnore (v. 13; vedi anche v. 1) . 

(25-3) 1 Samuele 16:14-23. Il Signore mandò 
veramente un «cattivo spirito» a turbare Saul? 

Gli spiriti maligni non sono mandati da Dio, né Dio 
dà rivelazioni attraverso gli spiriti malvagi che qualche 
volt� �fliggo�lO gli uomini. Egli scacciò questi spiriti 
maligru dal CIelo molto tempo fa a causa della loro ri
bellione contro di Lui. La traduzione fatta da Joseph 
Smith corregge questo passo cOSÌ: « Saul era turbato da 
un cattivo spirito che non era stato suscitato dall'Eter
no» aST, 1 Samuele 16: 14; corsivo dell'autore). In que
sto passo troviamo la prima menzione degli effetti su
biti da Saul per avere egli abbandonato il Signore. Per 
Saul diventò sempre più difficile trovare la pace inte
riore sino a quando alla fine diventò un essere infelice 
oberato dalla colpa. 

(25-4) 1 Samuele 17:1-3. Dove si trovava 
la Valle dei terebinti? 

Dall' altipiano di Giuda scendono verso il Mediterra
neo numerose valli o wadi. Una di esse è la Valle dei 
terebinti, nella quale ci fu uno scontro tra Davide e 
Goliath, nelle vicinanze di Azeka, nella Scefela, ossia 
nella regione pedemontana (vedi 1 Samuele 17: 1) .  Nel
la cartina che pubblichiamo a corredo di questa lettura 
è indicata la Valle dei terebinti immediatamente ad 
ovest-sud-ovest di Gerusalemme. 

La Valle dei teremnti 
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Monte Tabor 

� 
Monte Ghilboa 

� 
• Monte Nebo 

Azeka 

Azeka nella Valle dei terebinti 

(25-5) 1 Samuele 17:4. «UsCÌ come campione 
un guerriero per nome Goliath» 

«La nostra parola campione defiva da campus, cam
po . . .  Campione quindi è propriamente colui che com
batte nel campo, ossia un uomo abile nell'uso delle 
armi, forte, coraggioso e leale. 

Ma in questo passo � termint; originale
. 
ish habbe,

nayim vuoI dire uomo dI mezzo, l uomo tra ! due, OSSIa 
l 'uomo che si impegna a sistemare una dlSp�ta 

.
t11! due 

eserciti o nazioni. Per cui i nostri antichi campzonl nsolve
vano le dispute tra le parti in contesa per mezzo di quel
lo che veniva chiamato scontro campale; da questo 
termine deriva la parola campione» (Clarke, Bible 
Commentary, 2:261) . 

Sebbene questo fatto ci sembri strano in questi tempi 
di armi progredite, nei tempi antichi non era insolito 
che degli eserciti schierati in battaglia, generalmente 
molto piccoli, scegliessero un rappresentante per parte 
affinché si affrontassero in « singolar tenzone» .  TI nsul
tato del combattimento designava il vincitore della bat
taglia. (Confronta questo ver�etto c,?n 2 S��ele 
2:12-17 in cui troviamo menzlOne di una simile scelta 
di rappresentanti di ogni parte in conflitto) . 

(25-6) 1 Samuele 17:4-11. Quanto era grande Goliath 
e quanto pesava la sua armatura? 

Secondo questo passo l'altezza di Goliath era sei cu
biti e un palmo. Si ritiene generalmente che la lun
ghezza di un cubito fosse di circa quarantacinque cen
timetri, ossia approssimativamente la distanza dal go
mito alla punta del dito medio. Un palmo è circa la 
metà della distanza dal pollice alla punta del mignolo,. 
quando le dita so�o distese il più possi�ile . 9ueste mI
sure inducono a ntenere che l altezza di Goliath fosse 
di circa tre metri. Non ci sorprende quindi che i Filistei 
avessero scelto un simile campione e che nessun uomo 
in Israele si offrisse come campione di Saul. 
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È insolito oggi che una persona superi. l' alte�za d! . due metri, ma è opinione diffusa che nel tempI antichI 
ci fossero uomini di altezza molto maggiore. Nelle 
Scritture si fanno numerosi riferimenti a giganti nel 
primo periodo della storia, al tempo di Enoc (ved! Mo
sè 7:15), al tempo di Noè (vedi Mosè 8:18; GenesI 6:4) 
e al tempo degli Israeliti (vedi Numeri �3:33; ?euter� 
nomio 2:10 -11; Giosuè 15 :8) .  Chiamati AnalClm (che ID 
ebraico significa «dal collo lungo» o «alto») dagli Israeli
ti, questa razza di giganti sembra sia stata virtualmen
te distrutta durante la conquista di Canaan, sotto la 
guida di Giosuè (vedi Giosuè 11:21). Infa.t? è scri�o 
che dopo la conquista non rimanevano.pl1� Anakim, 
eccetto che a Gaza, Asdod e Gath (vedI GlOsuè 11:22) 
che era la città natale di Goliath (vedi 1 Samuele 17:4) . 

Gli esperti hanno valutato il peso .dell' �atura � 
Goliath a circa settanta chilogramml (vedi Clarke, Blble 
Commentary, 2:261) . TI subbio del tessitore è un pezzo 
di legno robusto e spesso al quale viene app�so .il filo 
della tessitura. TI peso della punta della lanCia dI Go
liath doveva quindi pesare da sei a dodici chili, secon
do le stime più valide e secondo il peso che attribuia
mo a un sic10 (vedi la tavola dei pesi e delle misure 
nella sezione «Mappe e cartine»). Le gambiere, come 
dice il nome, erano usate per proteggere le gambe e 
andavano da subito sotto il ginocchio alla caviglia. 

(25-7) 1 Samuele 17:12-20 

Questi versetti contengono un breve sguardo retro
spettivo sul giovane Davide. Nonostante che fosse . 
l'armigero di Saul, il giovane Davide, a differenza �el 
soldati in armi, aveva evidentemente il permesso dI 
lasciare di tanto in tanto il campo di battaglia e di 
tornare a casa. 

(25-8) 1 Samuele 17:17 

L'efa era una misura per cereali equivalente a tre 
quinti di moggio, ossia circa ventidue ?tri (vedi la 
tavola dei pesi e delle misure nella seZlOne «Mappe e 
cartine») . 

(25-9) 1 Samuele 17:20-51. «lo vengo a te nel nome 
dell'Eterno degli eserciti» 

La storia di Davide e Goliath è tanto nota che alcuni 
lettori danno per scontato il coraggio di Davide. �a 
questo coraggio non scaturiva interamente dalla fIdu
cia che il giovane nutriva nelle proprie forze, . . . , nonostante egli fosse consapevole della propna abilIta 
in battaglia . Come giovane pastore egli era ovviamente 
molto esperto nell'uso della fionda. Qu�st'arma era �
fatti molto efficace sia per tenere lontaru dalle pecore l 
lupi e gli altri animali da preda che per attirare l' att�n
zione della pecora che si allontanava dal gregge e n
portarla al pascolo. Proprio .per �a sua abilità �ell' uso . 
della fionda Davide aveva fIdUCIa nelle propne capaCI
tà; ma la vera fonte del suo coraggio era la fede nel po
tere del Dio vivente . Infatti c'era una differenza tanto 
grande tra Davide e gli al� Israel.iti riguar�o alla fede 
quanto riguardo al corag�lO. DaVIde era �dlIato �erc?é 
un Filisteo pagano osava IDsultare le schIere dell Iddio 
d'Israele (v. 26) . Negli altri uomini d'Israele non c'era 
simile indignazione, ma c'era soltanto la paura che 
incutevano loro la statura e la forza di Goliath. La ri
sposta di Davide alla derisione di Goliath, che vedeva 



un ragazzo indifeso uscire dalle schiere del nemico per 
sfidarlo, costituisce un classico esempio di fede oltre 
che di coraggio. «Tu vieni a me», disse egli a Goliath, 
«con la spada, con la lancia e col giavellotto; ma io ven
go a te nel nome dell'Eterno degli eserciti . . .  Oggi l 'Eterno 
ti darà nelle mie mani . . .  e tutta la terra riconoscerà che 
v'è un Dio in Israele . . .  poiché l 'esito della battaglia di-
pende dall'Eterno, ed egli vi darà nelle nostre mani» (vv. 
45 -47; corsivo dell'autore) . 

(25-10) 1 Samuele 17:49. La sacchetta 
e la fionda da pastore 

I pastori del tempo di Davide portavano con sé una 
fionda e una piccola sacca di pelle o di lana nella quale 
si portavano sul pascolo cibo'o pietre. Davide quindi 
usò proprio la sua sacca da pastore per tenervi le pie
tre prese dal torrente . Le fionde erano fatte di materiali 
vari; il più comune era tuttavia la pelle. La tasca nella 
quale veniva sistemata la pietra era fatta di pelo, lana, 
budella di animali o giunco. Alle estremità della tasca 
si fissavano lunghe cinghie con le quali si faceva rotea
re sino a raggiungere la velocità desiderata. Quando si 
lasciava andare una cinghia, la pietra veniva scagliata 
verso il bersaglio. I proiettili migliori erano quelli ro
tondi poiché le protuberanze modificavano la traietto
ria della pietra. Era anche importante che la misura e il 
peso delle pietre fossero uniformi. Nell' antichità i 
frombolieri, e in particolare i pastori che avevano tem
po a disposizione, riuscivano a raggiungere un alto 
grado di perfezione nell'uso di questa arma. Quando 
non era usata, la fionda veniva portata dal pastore 
attorno alla fronte o ai fianchi. 

Le fionde erano un' arma di uso comune nell' antico 
Medio Oriente . Gli Israeliti che raramente usavano i 
carri da guerra contavano nelle loro file molti esperti 
frombolieri, come d'altra parte le nazioni nelle regioni 
circostanti. 

(25-11) 1 Samuele 17:52-58 

Questi versetti potrebbero indurre il lettore a conclu
dere che Saul, il quale aveva già incontrato Davide, 
non sapesse chi era. La domanda di Saul a Abner ri
guardo a Davide intendeva semplicemente questo: 
" Chi è questo giovinetto di tanta abilità e coraggio? 
Ovviamente egli fa qualcosa di più che suonare l'arpa. 
Chi è suo padre? Da quale famiglia proviene? Dove ha 
trovato tanto coraggio? È questo veramente il ragazzo 
che è sempre stato con noi?» 

(25 -12) 1 Samuele 18 

Ancora una volta vediamo le debolezze del carattere 
di Saul venire alla luce. Egli era geloso del successo 
conquistato da Davide con le sue gesta (vedi vv. 6-8, 
16) . 

Saul cercò in due modi di liberarsi di Davide (vedi 
vv. 10 -11; 21-25); ma nonostante fosse geloso della 
crescente popolarità di quest'ultimo, non c'è alcuna 
indicazione che egli sapesse che Davide era stato unto 
come suo successore. 

Sebbene il popolo di Israele celebrasse la prodezza 
di Davide in guerra, il Signore in seguito spiegò che, a 
causa delle grandi guerre da lui sostenute, a Davide 
non era concesso di costruire il tempio . Questo privile-

gio fu invece concesso a suo figlio Salomone (vedi 1 
Cronache 22:8) .  

(25-13) 1 Samuele 19:1-11 

Gionathan, figliuolo di Saul, era uno degli uomini 
più nobili dell'antica Israele. Egli avrebbe potuto vede
re in Davide una minaccia, come faceva suo padre 
Saul, poiché il figlio maggiore di norma succedeva al 
padre sul trono. Invece Gionathan aiutò Davide persi
no a sfuggire a SauI. In verità Gionathan amava Davi
de «come l'anima sua» (1 Samuele 18:1) .  

(25-15) 1 Samuele 19:18-24. Samuele 
e la scuola dei profeti 

Dopo che Davide sfuggì a Saul grazie all'aiuto della 
moglie Mical, il sovrano mandò degli inviati a uccider
lo . Ma Davide aveva trovato rifugio presso Samuele in 
quelle che gli studiosi chiamano «Scuole dei profeti» 
(Keil and Delitzsch, Commentary, 2:2 :199). Questi stu
diosi hanno dimostrato che profeti come Samuele, Elia 
ed Eliseo tenevano dette scuole speciali chiamate in 
questo passo «adunanza de' profeti» (v. 20) . In altri 
passi gli uomini che frequentavano queste scuole sono 
chiamati «figliuoli dei profeti» (1 Re 20:35) . Questo fat
to è interessante per i Santi degli Ultimi Giorni poiché 
Joseph Smith istituÌ una scuola simile a Kirtland, nel
l'Ohio, per insegnare ai detentori del sacerdozio i loro 
particolari doveri. 

Quando gli inviati di Saul ed infine Saul stesso arri
varono sul posto, lo Spirito di Dio scese su di loro, sic
ché a Davide fu risparmiata la vita. n fatto che il popo
lo disse: «Saul è anch'egli tra i profeti?» (v . 24) è spie
gato cosÌ: 

Saul «si liberò delle vesti regali o dell' armatura rima
nendo vestito soltanto della tunica; e per tutto il giorno 
e la notte successiva si unÌ ai figliuoli dei profeti nel 
pregare, cantare lodi e svolgere altre pratiche religiose, il 
che era cosa insolita per i re e i soldati; e questo dette 
origine al detto : Saul è anch 'egli tra i profeti? Portando 
cosÌ sia lui che i suoi uomini sotto l'influenza divina, 
Dio impedì loro di far del male a Davide» (Clarke, Bible 
Commentary, 2:274) . 

Questo straordinario evento trova un parallelo nella 
storia della Chiesa degli Ultimi Giorni. Durante la sua 
missione in Gran Bretagna l'anziano Wilford Woodruff 
fu liberato dalle mani delle autorità del governo me
diante l'influenza dello Spirito . 

«Quando mi alzai per parlare a casa di fratello Ben
bow un uomo entrò e mi informò di essere un agente 
di polizia mandato dal rettore della parrocchia con un 
mandato di arresto per me . Gli chiesi: ,Per quale crimi
ne?) Ed egli: <Per aver predicato al popolo) .  Gli dissi 
che io, come il rettore, avevo il permesso di predicare 
il Vangelo al popolo . Se aveva la cortesia di sedersi mi 
sarei consegnato a lui dopo la riunione . Egli si sedette 
accanto a me. Per un'ora e un quarto predicai i primi 
principi del Vangelo eterno. n potere di Dio scese su di 
me, lo Spirito riempì la casa e la gente si convinse .  Al
la fine della riunione aprii la porta per il battesimo e 
sette tra i presenti si offrirono di essere battezzati. Tra 
loro c'eran quattro predicatori e l'agente di polizia 
summenzionato. Quest'ultimo si alzò e disse : ,Signor 
Woodruff, vorrei farmi battezzare) . Gli risposi che lo 
avrei fatto volentieri. Scesi nello stagno e battezzai le 
sette persone succitate . Poi ci riunimmo. Ne confermai 
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tredici, somministrai il sacramento, e tutti gioimmo 
indisturbati. 

L'agente di polizia tornò dal rettore e gli disse che se 
voleva arrestare il signor Woodruff per aver predicato 
il Vangelo doveva andare egli stesso a notificargli il 
mandato di arresto poiché egli lo aveva udito predica
re l'unico vero sermone sul Vangelo che avesse mai 
ascoltato in vita sua. n rettore non sapeva cosa fare di 
fronte a questi fatti, cosi mandò due archivisti della 
Chiesa d'Inghilterra a spiare le nostre riunioni e a sco
prire che cosa predicavamo. Entrambi furono colpiti 
dalle mie parole, ascoltarono con gioia la parola del Si
gnore e furono battezzati e confermati membri della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. n 
rettore si allarmò e non si avventurò più a mandare al
tre persone» (Citato da Cowley, Wilford Woodruff, pago 
118) . 

(25-16) 1 Samuele 20 

Davide doveva conoscere le intenzioni di Saul nei 
suoi confronti prima di decidere se poteva rimanere a 
corte, come Saul avevava comandato, senza correre 
pericolo (vedi 1 Samuele 16:22; 18:2) .  Un sacrificio e 
una festa tenuti ad ogni luna nuova (vedi V. 5; Numeri 
10:10; 28:11) dettero a Gionathan la scusa perfetta per 
indagare sulla faccenda. L'amore fraterno di Giona
than per Davide rimase fermo anche di fronte all' ira di 
suo padre. 

(25-17) 1 Samuele 20:26 

n riferimento fatto da Saul alla possibile impurità di 
Davide riguarda il requisito della legge mosaica per cui 
un uomo deve purificarsi con un cerimoniale prima di 
partecipare a una santa festa. Egli suppose che Davide 
si fosse assentato perché non era riuscito a soddisfare i 
requisiti per partecipare alla cerimonia. 

(25-20) 1 Samuele 20:41. Perché il dolore di Davide 
era più grande di quello di Gionathan? 

Entrambi i giovani erano addolorati per l'imminente 
separazione, ma il dolore di Davide era maggiore di 
quello di Gionathan. Infatti Saul gli aveva preso la mo
glie Mical che aveva dato a un altro uomo (vedi 1 Sa
muele 25:44), e Davide era ora bandito dal tabernacolo 
e dai riti del sacrificio poiché era obbligato a nascon
dersi da SauI. Egli doveva andare a vivere tra i Filistei 
e mandò i suoi genitori a vivere presso i Moabiti per
ché fossero al sicuro (vedi 1 Samuele 22:3- 4) .  Pertanto 
« il  dolore di Davide, per la natura delle cose, doveva 
essere più grande. Oltre a perdere l'amico Gionathan 
che mai più avrebbe rivisto, egli aveva perduto la mo
glie, i parenti, il paese e, cosa che più lo turbava, l'al
tare del suo Dio e le ordinanze della religione» (Clarke, 
Bible Commentary, 2:277) . 

(25-21) 1 Samuele 21-24 

Questi capitoli descrivono la fuga di Davide da re 
SauI. La cartina a corredo di questa lettura mostra le 
località in cui Davide si recò in cerca di salvezza. 
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Monte Ghilboa 

Davide elude Saul 

(25-22) 1 Samuele 21:1-5  

Davide mangiando il pane consacrato, che era riser
vato soltanto ai sacerdoti (vedi la lettura 13-7), tecnica
mente violava la legge mosaica. Gesù tuttavia usò que
sto episodio per dimostrare che in tempi di dura ne
cessità una violazione della legge rituale non era pec
cato (vedi Matteo 12: 1- 8) .  Come disse Paolo: <<la lette
ra uccide, ma lo spirito vivifica» (2 Corinzi 3:6). 

(25-23) 1 Samuele 22:1-2 

Le continue diserzioni di soldati da Saul a Davide al
la fine assunsero proporzioni tali che l'esercito di Da
vide diventò «un esercito grande, come un esercito di 
Dio», ossia grande come l'esercito di Saul (1 Cronache 
12:22; vedi anche 12:1-7, 16-21) . 

(25-24) 1 Samuele 22:3-4 

Sebbene il re di Moab non nutrisse sentimenti parti
colarmente amichevoli verso Israele, il suo odio princi
pale era diretto verso Saul. Pertanto il re dei Moabiti 
dette rifugio ai genitori di Davide. Gli accordi presi da 
Davide per la sicurezza dei suoi genitori erano soltanto 
un passo cautelativo, nel caso che Saul avesse deciso 
di punirli o di torturarli perché rivelassero il luogo in 
cui si trovava il figlio . 

(25-25) 1 Samuele 22:5-19 

Qui abbiamo un' altra dimostrazione di debolezza da 
parte di Saul, forse la più grande data sino ad allora. 
Egli assassinò delle persone innocenti che non aveva
no nulla a che fare con il suo dissidio con Davide . 



La grotta di Adullam in cui Davide si nascose per sfuggire a Saul 

(25-26) 1 Samuele 24:11. «Non metterò le mani 
addosso al mio signore, perch'egli è l'unto 
dell'Eterno» 

Questo capitolo mette in evidenza un aspetto del ca
rattere di Davide che è molto da ammirare. Sebbene 
fosse stato unto dal profeta di Dio per essere re di 
Israele, e sebbene Saul cercasse continuamente di ucci
derlo, questo eletto servo del Signore non volle alzare 
la mano contro Saul finché questi visse (vedi vv. 5-6) .  
Davide conosceva un importante principio del sacer
dozio, ossia che si deve lealtà a coloro che sono chia
mati dal Signore a presiedere, anche quando non agi
scono perfettamente nell'ambito della loro chiamata. 
Saul falliva miseramente nello svolgere il suo incarico, 
ma Davide sapeva che spettava al Signore rimuovere 
Saul, non a lui. 

(25-28) 1 Samuele 25:29 

In questo passo Abigail usa un bellissimo linguaggio 
figurato che prende a paragone uno scrigno e una 
frombola. Abigail dice semplicemente che la vita di 
Davide, connessa com'era con Dio, era preziosa e sa
rebbe stata risparmiata, mentre la vita dei suoi nemici 
sarebbe stata scagliata lontano da Davide e da Dio 
come una pietra è scagliata da una fionda. 

(25-29) 1 Samuele 25:37. «Gli si freddò 
il cuore ed ei rimase come un sasso» 

Questa espressione è un modo per dire che Nabal fu 
spaventato a morte al pensiero di essere scampato a 
un terribile pericolo soltanto perché Davide aveva 
ascoltato l'invocazione di sua moglie . n modo in cui 
morì farebbe supporre che egli sia stato colpito da un 
attacco cardiaco. 

(25-30) 1 Samuele 25:42-44 

Circa in questo periodo Davide sposò due donne, 
poiché Saul aveva dato Mical, prima moglie di Davide, 
a un altro uomo (vedi v. 44). Nonostante che in questo 
passo Abigail sia menzionata prima di Ahinoam, que
st'ultima era la madre di Amnon, figlio maggiore di 
Davide, e quando si parla delle mogli di Davide è sem
pre menzionata al primo posto (vedi Oarke, Bible Com
mentary, 2:291) . 

(25-31) 1 Samuele 26 

Questo capitolo descrive minutamente il secondo ri
fiuto da parte di Davide di uccidere re Saul, sebbene 
fosse una cosa facile a farsi. Come prova di ciò Davide 
prese la lancia e la brocca dell' acqua di Saul e le portò 
con sé dall'altra parte del baratro, poi derise Abner, 
comandante delle truppe del re, che non era stato ca
pace di proteggere il suo sovrano. Una volta ancora è 
in evidenza il carattere di Davide. Quando dice: «l'E
terno retribuirà ciascuno secondo la sua giustizia e la 
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sua fedeltà» (v . 23) egli chiede al Signore di giudicare 
le sue azioni al confronto di quelle di Saul. 

«In questo discorso di Davide c'è molta dignità che 
scaturisce dalla consapevolezza della propria innocen
za. Egli non implora Saul di salvargli la vita, né propo
ne un argomento che potrebbe indurlo a desistere dal 
cercare di ucciderlo, ma rimette tutta la questione a 
Dio, quale giudice e vindice dell'innocenza oppressa. 
Saul stesso rimane senza parole se non per riconoscere 
il proprio peccato. Neppure uno dei suoi ufficiali ha 
una parola da spendere in favore del suo re. È strano 
che nessuno di loro si sia offerto in quella occasione di 
uccidere Davide, ma senza dubbio tutti si sono resi 
conto che questi è sotto la protezione di Dio e che il 10-
ro padrone è invece stato da Lui abbandonato. Saul in
vita Davide a ritornare, ma Davide è troppo consapevo
le dell'instabilità del carattere di Saul per affidarsi alla 
discrezione di questo re . Quanto sono stolti i consigli 
degli uomini in confronto a quelli di Dio! Quando Egli 
si impegna a salvare, chi può distruggere? E chi può 
liberare qualcuno dalle Sue mani?» (Oarke, Bible 
Commentary, 2:294) . 

Da allora in poi Saul cessò di dare la caccia a Davide 
per ucciderlo (vedi 1 Samuele 27:4). 

(25-32) 1 Samuele 27:10 

n fatto che Davide tenesse nascosto ad Akis che egli 
non faceva scorrerie nelle terre degli Israeliti, ma in 
quelle dei loro nemici, è stato ed è tuttora condannato 
da molti studiosi biblici. Si deve tuttavia notare che nel 
perseguire la distruzione dei Canaaniti egli non faceva 
che osservare il comandamento dato da Dio a Mosè e a 
Giosuè quando Israele entrò per la prima volta nella 
terra promessa (vedi nella lettura 19 -15 i motivi per 
cui questa distruzione fu chiesta dal Signore) .  

(25-33) 1 Samuele 28:3-14. Perché Saul 
volle evocare gli spiriti? 

Saul, ormai privo di sensibilità spirituale a causa del
la sua malvagità e incapace di ottenere una risposta dal 
Signore «né per via di sogni, né mediante l'Urim, né 
per mezzo dei profeti» (v. 6) cercò una medium, una 
strega, una donna che asseriva di poter comunicare 
con coloro che si trovavano nel mondo degli spiriti. 
Era il gesto di un uomo disperato . 

«Coloro che cercano e dicono di poter comunicare 
con gli spiriti dei defunti sono chiamati spiritisti. La 
loro dottrina per cui i medium e altri esseri mortali 
possano effettivamente comunicare con gli spiriti dei 
defunti è chiamata spiritismo. Tale comunicazione, se e 
quando avviene, si manifesta per mezzo di fenomeni 
fisici quali i cosiddetti colpi e un fragore di catene o in 
presenza di una condizione mentale chiamata trance. 
Queste comunicazioni sono di solito organizzate ed ef
fettuate per mezzo di medium . . .  

A prescindere da quanto sinceramente i medium 
possano essere ingannati e indotti a ritenere di aver se
guito un comportamento divinamente approvato, essi 
in effetti si rivolgono a una fonte illecita <per permette
re ai vivi di ascoltare i morti> . Coloro che sono real
mente inclini alla spiritualità conoscono queste cose 
per rivelazione personale dal vero Spirito; inoltre le in
formazioni rivelate dagli spiriti per mezzo di medium 
non sono in accordo con la legge e la testimonianza. 

Nell'antica Israele le pratiche spiritiche erano punibi-
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li con la morte. <Se un uomo o una donna ha uno spiri
to o indovina, dovranno esser messi a morte> (Levitico 
20:27; Esodo 22:18)>> (McConkie, Mormon Doctrine, 
pagg. 759 -760) . 

(25-34) 1 Samuele 28:15-20. PUÒ una persona 
posseduta da uno spirito maligno obbligare un 
profeta morto a parlare? 

«L'evocatrice di spiriti di En-Dor invece di essere una 
profetessa del Signore era una donna che asseriva di 
poter comunicare con gli spiriti dei defunti, mentre, al 
contrario, era guidata da uno spirito maligno. In altre 
parole era una medium, come tante persone oggi che 
professano di saper esercitare quest' arte e che asseri
scono di trovarsi sotto il controllo di un personaggio 
famoso del passato per mezzo del quale sono in grado 
di comunicare con gli spiriti dei defunti. Si deve notare 
che nella seduta spiritica in esame Saul, re d'Israele, 
non vide né Samuele né alcun' altra persona oltre alla 
medium o evocatrice di spiriti. Ella asserì di vedere un 
vecchio che stava salendo, ricoperto da un mantello . 
Fu lei che disse a Saul ciò che, a suo dire, Samuele 
aveva detto. Saul <comprese ch'era Samuele> a motivo 
di ciò che la strega gli aveva detto. La conversazione 
che seguì tra Samuele e Saul fu condotta attraverso la 
medium. Tutto ciò poteva essersi completamente veri
ficato senza la presenza del profeta Samuele . La don
na, sotto l'influenza del suo spirito, poteva aver comu
nicato a Saul il messaggio che, a suo dire, proveniva 
da Samuele, nello stesso modo in cui le comunicazioni 
dei defunti sono riferite ai vivi dai medium dei nostri 
tempi i quali, come nel caso in esame, svolgono il loro 
lavoro di notte o sotto la protezione dell'oscurità. 

Trascende la ragione il fatto che persone simili siano 
in grado, nell' antichità come ai giorni nostri, di invo
care gli spiriti dei servi e delle serve defunti del Signo
re . Questi spiriti non obbediscono alle richieste di stre
ghe, maghi, indovini o negromanti. Sarebbe invero tri
ste la condizione degli spiriti in Paradiso se essi fosse
ro soggetti a tale dominio. Essi non potrebbero stare in 
pace, né sarebbero in grado di godere di quella libertà 
dalle tribolazioni e dalle fatiche della vita terrena che è 
necessaria per la loro felicità; ma si troverebbero in 
una condizione di schiavitù, soggetti alla volontà e al 
capriccio di persone che non conoscono Dio e la cui vi
ta e i cui obiettivi sono esclusivamente terreni» (Smith, 
Answers to Gospel Questions, 4:107-108). 

(25-35) 1 Samuele 28:16-20. Gli spiriti 
possono profetizzare il futuro? 

«È stato supposto che in questo caso il Signore man
dasse Samuele nello spirito a comunicare con Saul in 
modo che egli potesse conoscere la sua imminente ro
vina; ma questa tesi non sembra armonizzare con le 
dichiarazioni del caso fatte nelle Scritture, che scendo
no nei particolari. Se il Signore desiderava fornire que
ste informazioni a Saul perché non rispose quando 
questi si rivolse a Lui attraverso il legittimo canale del
la comunicazione divina? Saul aveva provato ogni 
mezzo senza ottenere una risposta. Perché il Signore 
avrebbe dovuto ignorare i mezzi da Lui stesso stabiliti 
e avrebbe mandato Samuele, il profeta, a rivelarsi a 
Saul usando un mezzo proibito? Perché avrebbe dovu
to ricorrere a una persona dominata da uno spirito, a 



una medium, che Egli aveva severamente condannato 
con le Sue stesse leggi? 

<Ma>, si insiste, <la predizione fatta dallo spirito che si 
manifestò in questa occasione si adempì letteralmente . 
Israele fu consegnata nelle mani dei Filistei e Saul e i 
suoi tre figli e il suo armigero e gli uomini del seguito 
furono tutti uccisi. Era pertanto una profezia vera>. 
Ammettendo che ciò sia giusto, la posizione da noi as
sunta non è in alcun modo indebolita. Se qualche volta 
streghe, maghi, negromanti e spiriti condannati dalla 
legge non predicessero la verità, non vi sarebbe alcuna 
necessità di ammonire la gente di non consultarli. Se il 
diavolo non dicesse mai la verità non sarebbe mai in 
grado di ingannare gli uomini con le sue falsità. I pote
ri delle tenebre non prevarrebbero mai senza l'uso di 
un po' di luce . Un po' di verUà mescolata con errori 
plausibili è uno dei mezzi con i quali essi conducono a 
traviamento l'umanità. Pertanto nella storia dell'in
contro tra Saul e l'evocatrice di spiriti di En-Dor non 
c'è nulla che razionalmente o dottrinalmente confermi 
la tesi che ella era una profetessa del Signore o che 
Samuele apparve effettivamente in quella occasione» 
(Smith, Answers to Gospel Questions, 4:108-109) . 

(25-36) 1 Samuele 30:7-8 

L'uso dell'efod fatto da Davide quasi certamente 
comportava anche l'uso dell'Urim e del Tummim. TI 
pettorale del sommo sacerdote che conteneva l'Urim e 
il Tummim era fissato all'efod (vedi Esodo 28:26-30; 
Lettura 13-13) . Pertanto Davide chiese al sommo sa
cerdote di rivolgersi al Signore per mezzo dell'Urim e 
del Tummim e questi ottenne una immediata risposta 
(vedi 1 Samuele 30:8) .  

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(25-38) Quella parte dell' Antico Testamento che con
tiene la storia di Samuele, Davide, Gionathan e Saul 
dimostra dei principi pienamente applicabili anche ai 
nostri giorni e offre innumerevoli lezioni di valore uni
versale, sicché non ci sorprende il fatto che i profeti 
moderni attingano ripetutamente a queste pagine 
quando parlano alla moderna Israele. Ti esortiamo a 
leggere attentamente e a meditare sulle parole che se
guono, cercandovi degli insegnamenti che puoi mette
re a buon frutto nella tua vita. Puoi annotare nel tuo 
diario gli elementi che ritieni di particolare valore per 
te oggi. 

(25-39) Cosa possiamo imparare dal fatto che 
Samuele scelse Davide come futuro re d'Israele? 

« Leggendo l'esperienza di Samuele nella scelta del 
re possiamo avere una migliore comprensione del fatto 
che l'uomo non è qualificato a giudicare. TI Signore 
aveva rifiutato Saul come re d'Israele e aveva coman
dato al profeta Samuele di scegliere un nuovo re . TI Si
gnore disse a Samuele di andare alla casa di Isai che 
aveva otto figli; e là l'unto sarebbe passato davanti a 
lui e Samuele avrebbe saputo chi scegliere. Quando 
passò davanti a lui il primo figlio, Eliab, Samuele cre
dette che egli fosse l'individuo prescelto, ma il Signore 
lo rifiutò e rivelò a Samuele il segreto di come giudica
re : <Ma l'Eterno disse a Samuele: Non badare al suo 
aspetto né all' altezza della sua statura, perché io l'ho 

scartato; giacché l'Eterno non guarda a quello a cui 
guarda l'uomo: l'uomo riguarda all'apparenza, ma 
l'Eterno riguarda al cuore> (1 Samuele 16 :7) .  

Ognuno dei sette figli presenti passò davanti a Sa
muele e venne rifiutato. Allora mandarono a chiamare 
Davide, il più giovane, e questi fu approvato dal Si
gnore. 

Pertanto il motivo per cui noi non possiamo giudica
re è ovvio. Non possiamo vedere quello che è nel cuo
re degli uomini. Non conosciamo i loro motivi, sebbe
ne li cerchiamo in ogni azione che vediamo. Questi 
motivi possono essere puri, mentre noi invece li giudi
chiamo indegni. 

Non è possibile giudicare giustamente un'altra per
sona se non ne conosciamo i desideri, la fede e gli 
obiettivi. A causa del diverso ambiente in cui vivono, 
delle diverse occasioni che vengono loro offerte e per 
molti altri motivi, gli uomini non si trovano tutti nella 
stessa posizione. Uno può cominciare dalla vetta, l'al
tro può cominciare dallo scalino più basso ed essi pos
sono incontrarsi mentre vanno in direzioni opposte . . .  
Come possiamo noi con tutte le nostre debolezze e fra
gilità osare di arrogarci il compito di giudici? Nella mi
gliore delle ipotesi l'uomo può giudicare soltanto quel
lo che vede; egli non può giudicare le intenzioni, né 
può cominciare a giudicare il potenziale del suo prossi
mo» (N. Eldon Tanner, « Non giudicate acciocché non 
siate giudicati», La Stella, febbraio 1973, pago 75) .  

(25-40) Cosa dobbiamo fare 
per vincere i nostri Golia? 

« Ricordate che ogni Davide ha un Golia da sconfig
gere e che ogni Golia può essere sconfitto . Può non es
sere quel ragazzo prepotente che mena pugni o che 
agita una spada o un' arma da fuoco. Può anche non 
essere una persona di carne e d'ossa; può non essere 
alto sei cubiti e un palmo; può non essere rivestito di 
un' armatura; ma ogni ragazzo ha il suo Golia. Ogni 
ragazzo ha la sua fionda, e ognuno di loro può sempre 
trovare in un ruscello le pietre da scagliare. 

Nella vostra vita incontrerete molti Golia che vi mi
nacceranno. Potrà trattarsi di una persona prepotente, 
della tentazione di rubare o di distruggere o della ten
tazione di peccare o di quella di tenersi lontani dalle 
attività della Chiesa. A prescindere dalla sua natura il 
vostro Golia può essere ucciso; ma ricordate, per vin
cere dovete seguire la strada percorsa da Davide: 

<Or Davide riusciva bene in tutte le sue imprese, e 
l'Eterno era con lui> (1 Samuele 18: 14)>> (Spencer W. 
Kimball, « I  Davide e i Golia», La Stella, marzo 1975, 
pag. 32) . 

(25-41) Se siamo armati della fede in Dio, 
non c'è nulla che possa fermare la nostra causa 

TI saggio si arma come fece Davide, non necessaria
mente con la fionda e le pietre, ma con la fede. Anche 
se Davide era esperto nel lancio delle pietre, la sua fi
ducia era riposta nell'Eterno degli eserciti, nel Dio del
le armate che Goliath aveva sfidato . Anche noi dobbia
mo armarci per le nostre battaglie . 

« Propongo che ognuno di noi si rivesta dell'intera 
armatura di Dio per diventare un esempio per gli altri, 
sicché essi possano seguire le sue orme. Se ognuno di 
noi lo farà, contribuirà a creare un esercito che rag-
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giungerà la vittoria e alla fine preparerà il mondo per 
la seconda venuta del Salvatore . 

Rivestiamoci dell'intera armatura di Dio e conoscia
mo sempre meglio il Salvatore. A quattordici anni Jo
seph Smith, nella sua ricerca della verità e della cono
scenza, cercò il Signore in preghiera. Dio Padre e Suo 
Figlio, Gesù Cristo, gli apparvero in visione. Egli vide 
due Personaggi, uno dei quali disse dell'altro: <Questo 
è il mio beneamato Figliuolo.  Ascoltalo! >  [Joseph Smith 
2:17] . Questa frase segnò l'inizio della restaurazione 
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del Vangelo di Gesù Cristo sulla terra. Se abbiamo fe
de possiamo prepararci mediante la preghiera e lo stu
dio, per ottenere la stessa assicurazione che ricevette 
Joseph Smith che Dio vive e che Egli e Suo Figlio sono 
Personaggi distinti. Gesù di Nazaret diventerà allora il 
centro della nostra vita. Con questa sicurezza non tro
veremo ostacoli nella nostra lotta per la causa. Senza 
tale sicurezza non esiste alcuna causa» (Vietor L. 
Brown, «Non c'è una causa?» La Stella, luglio 1975, 
pag. 37). 







2 Samuele 1-12 

La caduta di re Davide 26 

(26-1) Introduzione 
«Se i Santi degli Ultimi Giorni desiderano fare pro

gressi nel convertire gli Ebrei, devono smettere di par
lare di re Davide come di un personaggio tragico e 
peccaminoso, poiché noi invece lo consideriamo uno 
dei più grandi eroi della nostra storia» .  Questo è quan
to disse un giovane ebreo al suo vicino, membro della 
Chiesa. 

«Davide fu un bravo uomo?» Fai questa domanda 
agli studiosi dell' Antico Testamento e probabilmente 
darai inizio a una accesa discussione. 

Sotto Davide Israele raggiunse la sua età dell'oro, lo 
zenit del suo potere. Per la prima volta, sotto la sua 
guida, il popolo eletto arrivò a dominare l'intero pae�e 
promesso alla progenie di AJ:>rah�o qu�si �e anru 
prima. Israele non aveva II\éU raggiunto Simili altezze, 
né le raggiunse più in seguito. 

Vogliamo mettere in risalto il Davide che uccise Go
liath o il Davide che assassinò Uria? Dobbiamo consi
derarlo come il servo che rifiutò di alzare la mano con
tro l'unto del Signore, o come l'unto del Signore che 
alzò la mano contro un servo fedele e leale? La sua vita 
fu una tragedia o un trionfo? 

Se fu un trionfo, perché egli è «caduto dalla sua esal
tazione» (DeA 132:39) e ha perduto «il più grande di 
tutti i doni di Dio»? (DeA 6 :13) . Se fu una tragedia, 
perché si profetizzò che il Messia si sarebbe �ssiso sul 
trono di Davide (Isaia 9:7) e sarebbe stato chiamato 
«Davide lor re»? (Geremia 30:9; vedi anche 23:5 - 6; 
30:15 -17; Ezechiele 37:24-25) . Perché ci fu detto che 
Gesù avrebbe ricevuto «il trono di Davide suo padre» 
(Luca 1:32) e che Egli possiede «la chiave di Davide»? 
(Apocalisse 3:7) .  . . . . 

In questo capitolo esammeremo la VIta di DaVIde co
me re d'Israele. Lo abbiamo già visto come pastore tra
sformato in guerriero e come scudiero del re trasfor
mato in fuorilegge dalla pazzia di SauI. Poi Saul morì, 
e Davide diventò re di fatto come di nome. 

Studia attentamente la sua vita narrata in questo 
capitolo e in quello successivo per vedere se riesci a ri
spondere a queste domande. E una ingiustizia consi
derare Davide una figura tragica? Come dobbiamo 
considerare questo grande protagonista della storia? 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di 2 Samuele 1-12 fai 

uso delle «Note e Commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A 2 SAMUELE 1-12 

(26-2) 2 Samuele 1:1-16. Perché Davide 
uccise l'uomo che aveva ucciso Saul dietro specifica 
richiesta del re? 

Un'attenta lettura di 1 Samuele 31:1- 6  e 2 Samuele 
1:1-16 mette in luce due differenti versioni della morte 
di Saul. L'uomo che andò da Davide e riferì di aver uc
ciso Saul dietro sua insistenza non era lo scudiero di 
Saul. Quando lo scudiero rifiutò di uccidere il suo pa
drone, Saul si gettò sulla sua spada piuttosto che cade
re nelle mani dei Filistei. Lo scudiero fece lo stesso e 
morì anche lui. 

«La storia narrata dal giovane si contraddice in molti 
particolari, non è basata su dati di fatto se non l'esibi
zione del diadema e del braccialetto di Saul, che proba
bilmente egli aveva trovato sul campo di battaglia e 
aveva portato a Davide, narrandogli la storia di aver 
ucciso il re semplicemente per ingraziarsi il nuovo so
vrano» (Oarke, Bible Commentary, 2:308) . 

Che Davide comprendesse i motivi per cui l'Amale
kita era andato da lui è chiaro dal contenuto di 2 Sa
muele 4:10. Il lamento di Davide per la morte di Saul è 
sincero e profondo. Invece di essere lieto per la morte 
del suo acerrimo nemico, egli si addolorò profonda
mente per la tragedia che aveva colpito Israele. 

(26-3) 2 Samuele 2:1-11 

Dopo la morte di Saul le tribù di Isra�le non si rac
colsero immediatamente attorno a DaVIde per accettar
lo come re . Abner, comandante dell' esercito di Saul, 
fece nominare re uno dei figli di Saul (vedi vv. 8-9) . La 
tribù di Giuda accettò Davide come re, ma per sette 
anni non ci fu unità e regnarono due re in contrasto 
l'uno con l'altro (vedi v. 11) . Davide forse si rifiutò di 
muovere contro Jsh-Bosheth poiché si era impegnato 
con Gionathan a non effettuare alcuna rappresaglia 
contro la famiglia di Saul quando avesse assunto il 
potere (vedi 1 Samuele 20:14-16) . 

(26-4) 2 Samuele 2:12-32 

Lo scontro tra gli uomini di Abner e quelli di Joab 
presso lo stagno di Gabaon n?n � ca�sato, come po
trebbe apparire, da un semplice nsentiment�. �bn�r 
era comandante delle forze di Jsh-Bosheth, figlIo di 
Saul. Joab era il comandante delle forze di Davide. 
Pertanto nello scontro tra i due regni furono scelti dei 
campioni perché decidessero � era il �citor� (�edi 
la lettura 25 -5).  L'invito a laSCiare che I gIovaru tirasse
ro di spada alla presenza dei comandanti (v. 14) signi
ficava che dodici rappresentanti si dovevano scontrare 
in nome delle due parti. Quello che nelle Scritture è 
chiamato «stagno di Gabaon» (v. 13) sembra sia stato 
un grosso pozzo scavato nella roccia, grande abbastan
za per permettere alle donne di scendere in fondo me-
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Lo stagno di Gabaon 

diante una scala a chiocciola per raggiungere la falda 
acquifera (vedi l'illustrazione a corredo di questa let
tura). 

Poiché i dodici rappresentanti di ogni parte si uccise
ro reciprocamente non ci fu una netta vittoria, per cui i 
contendenti iniziarono una furiosa battaglia, vinta infi
ne dagli uomini di Davide. Quando Asael, fratello di 
Joab, inseguì Abner, questi fuggendo gli gridò di ac
contentarsi di prendere l'armatura di uno dei giovani 
caduti, ma Asael rifiutò. 

" Sembra che Asael desiderasse procurarsi l'armatura 
di Abner come trofeo; infatti, presso gli antichi, l'ar
matura di uomini famosi era un premio ambito. Abner 
desiderava risparmiarlo per timore di esacerbare l'ini
micizia di Joab, ma Asael lo inseguiva ostinatamente 
ed era più veloce di Abner. Quest'ultimo si avvide che 
doveva o uccidere o essere ucciso e pertanto si voltò e 
trafisse Asael con la lancia. L'uccisione di Asael costò ad 
Abner la vita» (Clarke, Bible Commentary, 2:313) . 

(26-5) 2 Samuele 3 

La guerra tra i due regni diventò sempre più accesa a 
mano a mano che l'esercito di Davide diventava sem
pre più forte (vedi v. 1) . Fu a questo punto che Jsh
Bosheth accusò Abner di avere una relazione con una 
delle mogli di Saul (vedi v. 7) . Avvicinare una concubi
na del re defunto praticamente significava ambire a oc
cupare il trono. Non dobbiamo quindi stupirci che Jsh
Bosheth fosse preoccupato. La domanda di Abner: 
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«Sono io una testa di cane che tenga da Giuda» signifi
cava: «Sono forse un traditore?» (v. 8) . Ma sarebbe 
presto stato cosl. 

Infatti, adirato, Abner volle vendicarsi di Jsh
Bosheth cercando di indurre il resto del popolo ad ade
rire alla causa di Davide (vedi vv. 17-19) ed infine egli 
stesso disertò per recarsi al campo di quest'ultimo (ve
di v. 20) . Joab colse questa occasione per vendicare la 
morte di suo fratello (vedi v. 27) . 

Davide fece di tutto per dimostrare al popolo che 
egli non aveva nulla a che fare con la morte di Abner 
(vedi vv. 28-38). Questa fu una buona mossa politica, 
poiché coloro che Abner aveva persuaso a trasferire la 
loro lealtà a Davide, alla notizia della morte di Abner 
avrebbero potuto facilmente ritornare da Jsh-Bosheth. 

(26-6) 2 Samuele 4 

Di nuovo Davide dimostrò grande saggezza e capa
cità di giudizio facendo condannare a morte i due uo
mini che avevano ucciso Jsh-Bosheth. Sebbene fosse in 
guerra contro quest'ultimo, Davide non condonò il 
tradimento degli assassini e li mise a morte. La sua 
saggezza e la sua bontà alla fine riuscirono a unire le 
tribù per formare un regno leale verso di lui. 



(26-7) 2 Samuele 5:6-10. Davide conquista 
Gerusalemme e ne fa la sua capitale 

L'origine della città di Gerusalemme si perde nel
l'antichità. n primo riferimento biblico alla città è forse 
quello contenuto nel libro della Genesi, laddove si dice 
che « Melchisedec, re di Salem» (Gerusalemme) e « sa
cerdote dell'Iddio altissimo» incontrò Abrahamo che 
ritornava dalla battaglia con i re e lo benedisse (Genesi 
14:18) . Egli era colui al quale Abrahamo pagava la de
cima di tutto ciò che possedeva. Quando Giosuè attra
versò il Giordano i Gebusei, una tribù canaanita, era
no in possesso della città. Questo popolo tenne Geru
salemme sino a quando Davide la conquistò verso il 
1000 a. c.,  anche se Israele potrebbe aver temporanea
mente occupato la città poco depo l'invasione di Ca
naan (vedi Giosuè 10) . 

La scelta di questa città come capitale fu una mossa 
saggia da parte di Davide, poiché Gerusalemme si tro
vava tra le tribù settentrionali e quelle meridionali di 
Israele senza appartenere ad alcuna di esse, essendo 
ancora tenuta dai Gebusei canaaniti. Il modo in cui 
Davide si impossessò della città è molto dibattuto a 
causa del problema rappresentato dal termine tradotto 
con « canale» (2 Samuele 5:8). La parola molto probabil
mente indica un canale o fosso ed è usata in tal senso 
nell' ebraico dei commentari all' Antico Testamento. n 
pozzo che scende verticalmente da una condotta d'ac
qua scavata nella roccia circa quindici metri ad ovest 
del Ghihon, scoperto da Sir C. Warren nel 1867, avreb
be dato alla popolazione della città accesso all' acqua in 
tempi di assedio e avrebbe potuto costituire un even
tuale accesso alla città da parte di un gruppo di invaso
ri, che avrebbero poi potuto aprire le porte al grosso 
delle truppe. Si dice che Joab sia entrato nella città 
proprio in questa maniera (vedi 1 Cronache 11:6) .  

I l  sarcasmo dei Gebusei nel dire che <d ciechi e gli 
zoppi» sarebbero bastati a difendere la città fu contrac
cambiato da Davide, il quale in seguito chiamò tutti i 
difensori gebusei della città come « ciechi e zoppi» (vedi 
vv. 6, 8) . 

(26-8) 2 Samuele 5:11-12. Chi era Hiram, 
re di Tiro, e quali erano i suoi rapporti con Israele? 

A circa metà strada tra le attuali città di Beirut e di 
Haifa in Israele si trovava il porto di Tiro, uno dei più 
antichi e più importanti centri dei Fenici. n nome Hi
ram sembra sia quello di una dinastia di re di Tiro con
temporanei di Davide e di Salomone. Il più noto di 
questi Hiram è quello che mandò muratori, carpentieri 
e legname di cedro del Libano per costruire il palazzo 
di Davide a Gerusalemme (vedi 2 Samuele 5 :11; 1 Cro
nache 14:1). In seguito Salomone fu molto aiutato in 
occasione della costruzione del tempio di Gerusalem
me da questo stesso Hiram o da un altro re con lo stes
so nome (vedi 1 Re 9; 2 Cronache 2) . 

(26-9) 2 Samuele 5:17-25 

Se la guerra con i Filistei fu combattuta prima della 
presa di Gerusalemme, la « fortezza» (v. 17) in cui Da
vide trovò rifugio era probabilmente la grotta di Adul
lam (vedi 1 Samuele 22:1-4). Se invece la guerra ci fu 
dopo la presa di Gerusalemme, la fortezza può essere 
stata la città stessa (vedi 2 Samuele 5:7, 9) . 

126:10) 2 Samuele 6:1-11. Perché Uzza fu ucciso? 

L'arca dell' alleanza era un recipiente sacro che con
teneva alcuni degli oggetti più santi della storia di 
Israele. n Signore aveva severamente proibito di tocca
re l'arca o il suo contenuto. Soltanto i Leviti autorizza
ti, e anche allora in condizioni dettagliatamente speci
ficate, potevano toccare i sacri strumenti (vedi Numeri 
4:15) . Uzza, quando cercò di toccare ciò che Dio aveva 
proibito che si toccasse, certamente si mostrò presun
tuoso. Anche se le intenzioni di Uzza erano semplice
mente quelle di impedire all' arca di cadere, si deve ri
cordare che Dio era pienamente in grado di raddrizza
re la propria arca se avesse desiderato farlo . Sebbene 
manchino sufficienti dettagli su questo episodio, tro
viamo in esso un eccellente esempio di come i coman
damenti del Signore siano sacri e debbano essere os
servati esattamente come Egli ha decretato. Questo 
episodio trova molte implicazioni moderne (vedi la let
tura 26-23) . 

(26-11) 2 Samuele 6:12-23. Perché Mical si offese 
quando Davide danzò davanti all' arca? 

« <Ora avvenne che come l'arca dell'Eterno entrava 
nella città di Davide, Mical, figliuola di Saul, guardò 
dalla finestra; e vedendo il re Davide che saltava e 
danzava dinanzi all'Eterno, lo disprezzò in cuor 
suo> . . .  In questo passo Mical è chiamata intenzional
mente figlia di Saul invece che moglie di Davide, poi
ché in questa occasione ella manifestò di avere il carat
tere del padre invece di quello del marito. Al tempo di 
Saul il popolo non si era occupato molto dell' arca del
l'alleanza [1 Cronache 13:3); il culto pubblico era tra
scurato e la disposizione ad osservare le pratiche reli
giose era scomparsa nella famiglia del re . Mical posse
deva dei terafim e in Davide ella amava soltanto il 
coraggioso eroe e il glorioso re; pertanto si offese per 
l'umiliazione che il re nel suo pio entusiasmo aveva di
mostrato mettendosi allo stesso livello del resto della 
nazione al cospetto del Signore . . .  

L'orgogliosa figlia di Saul fu offesa da questo fatto: 
non voleva che il re si abbasse al livello del popolo. El
la prese come scusa il corto mantello indossato dai sa
cerdoti per fare un'ironica osservazione sulla danza di 
Davide, considerandolo un atto indegno di un re . . .  
Con le parole <che m'ha scelto invece di tuo padre e di 
tutta la tua casa>, Davide umilia l'orgoglio della figlia 
del re, poi dichiara la propria disponibilità a umiliarsi 
ancora di più dinanzi all'Eterno, poiché ciò sarà attri
buito a Suo onore. <Chiunque s'innalzerà sarà abbassa
to, e chiunque si abbasserà sarà innalzato> [Matteo 
23:12)>> (Keil and Delitzsch, Commentary, 2:2:336 -338). 

(26-12) 2 Samuele 7:1-17. Perché a Davide 
non fu permesso di costruire il tempio? 

I motivi che spingevano Davide a desiderare di co
struire una casa permanente per il Signore (il taberna
colo costruito da Mosè nel deserto a quel tempo aveva 
circa trecento anni) erano giusti e buoni, ma il Signore, 
per mezzo di Nathan, gli rifiutò il permesso di farlo. In 
questo passo non è indicata alcuna ragione specifica 
per questo rifiuto. Vi troviamo soltanto una benedizio
ne impartita alla casa di Davide. Tuttavia nel primo li
bro delle Cronache leggiamo che Davide disse a Salo
mone che gli era stato rivelato che egli aveva versato 
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troppo sangue e combattuto troppe guerre per poter 
costruire la casa del Signore (vedi 1 Cronache 22:8). 

(26-13) 2 Samuele 7:16. La casa e il trono di Davide 
furono istituiti perché durassero in eterno? 

Questo versetto è un esempio di profezia dualistica, 
ossia una profezia che ha un doppio significato (vedi la 
lettura G-5). In essa si promette che la casa di Davide 
continuerà a regnare e che, a differenza di quella di 
Saul, non sarà distrutta dopo la sua morte; ma è chia
ramente anche una profezia messianica. Gesù il Mes
sia fu chiamato Davide, avrebbe ottenuto il trono di 
Davide, avrebbe detenuto la chiave di Davide e si sa
rebbe assiso sul trono di Davide (vedi la lettura 26 -1) . 
Chiaramente soltanto una persona può sedere sul tro
no di Davide, ossia governare sul casato d'Israele per 
sempre, e quest'unica persona è il Cristo . Egli venne 
sulla terra come discendente di Davide e come erede al 
suo trono, sia materialmente che spiritualmente. L'an
ziano James E. Talmage ha spiegato così il significato 
delle genealogie di Gesù riportate da Matteo e da Luca 
per stabilire il suo diritto al trono. 

« Al tempo della nascita del Salvatore Israele era go
vernata da monarchi stranieri. I diritti della reale fami
glia di Davide non erano riconosciuti e il governatore 
dei Giudei era un funzionario di Roma. Se Giuda fosse 
stata una nazione libera e indipendente, governata dal 
suo legittimo sovrano, Giuseppe il falegname sarebbe 
stato il suo re incoronato, e il suo legittimo successore 
al trono sarebbe stato Gesù di Nazaret, il Re dei Giu
dei» (Gesù il Cristo, pago 65). 
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(26-14) 2 Samuele 8:3-18 

Sotto la guida di Davide il regno si allargò sino a in
cludere tutta la terra promessa da Dio ad Abrahamo 
(vedi Genesi 15 :18) . 

(26-15) 2 Samuele 9 

Dopo aver reso sicuro il suo trono Davide cercò di 
guarire le vecchie ferite. Egli desiderava mostrarsi ge
neroso verso la casa di Saul. L'unico membro rimasto 
in vita di questa famiglia era Mefibosheth, che Davide 
prese con sé e trattò quasi come un figlio . Con questa 
azione tenne fede alla promessa da lui fatta a Giona
than molti anni prima (vedi 1 Samuele 20:14-16) . 

(26-16) 2 Samuele 10 

L'oltraggio fatto agli ambasciatori che furono delibe
ratamente umiliati e degradati scatenò un aperto con
flitto che ampliò ulteriormente i domini di Davide. Si 
può davvero dire che « l'Eterno rendea vittorioso Davi
de dovunque egli andava» (2 Samuele 8:6). 

(26-17) 2 Samuele 11:2. Perché Davide 
camminava sulla terrazza? 

Molte case della Palestina, allora come oggi, avevano 
un tetto piatto che serviva come terrazza. Per il caldo 
che domina nel Medio Oriente la gente aveva l'abitu
dine di passeggiare o di sedere sul tetto della propria 
casa per godere del fresco della sera o della brezza del 
giorno. n tetto del palazzo di Davide era probabilmen
te abbastanza alto da permettere a chi vi si trovava di 
vedere ciò che avveniva nei cortili delle case vicine . 

(26-18) 2 Samuele 11:3-27. Quale grande lezione 
possiamo imparare da questi versetti? 

« Le cose andavano troppo bene per Davide; ora po
teva permettersi di rimanere a casa mentre Joab e i 
suoi uomini combattevano gli Ammoniti e i Siriani. 
Nel suo ozio egli ebbe così modo di osservare dalla ter
razza della sua casa la moglie di un vicino. L'ozio e la 
lussuria lo portarono all'adulterio e poi all'assassinio, 
peccati che ebbero ripercussioni eterne, oltre a richia
mare sulla sua famiglia immediati e tragici contraccol
pi. Questo episodio è uno dei più efficaci e gravi am
monimenti dell' Antico Testamento, e cioè che un uo
mo può essere buono, grande e famoso ed essere tut
tavia afflitto da debolezze tali da indurlo a commettere 
azioni che oscurano e rendono vana ogni sua buona 
impresa» (Rasmussen, Introduction to the Old Testament 
1:185) . ' 

(26-19) 2 Samuele 12:1-4. L'assassinio 
e l'adulterio comportano il loro castigo 

« Co�e accade sovente è soltanto quando il peccatore 
sa che il suo peccato è conosciuto che comincia a pen
tirsi! La scena di Nathan che accusa apertamente e co
raggiosamente il re usando un' allegoria è di estrema 
efficacia. L'allegoria di Nathan raggiunge il suo stu
pendo culmine nella dichiarazione <Attah ha ish!) « Tu 
sei quell'uomo! » . Queste parole dovettero risuonare 
con u:nmen�o �agore nella coscienza di Davide prean
nunCIando il gtorno della sua rovina. 



I suoi sentimenti di pentimento erano senza dubbio 
sinceri, ma egli non avrebbe mai potuto pentirsi abba
stanza da riportare in vita il suo amico Urla, o da rida
re alla di lui moglie la sua virtù. Sebbene egli in segui
to sperasse e pregasse che la sua anima non rimanesse 
per sempre all'inferno (prigione degli spiriti), tuttavia 
l'eterno destino di coloro che commettono questi pec
cati gemelli non è molto promettente (vedi Salmi 16 e 
51; vedi quindi Ebrei 6:4-6; Apocalisse 22: 14-15; DeA 
132:27; 76:31-37; 29:41 e 42:18, 79») (Rasmussen, Intro
duction to the Old Testament, 1 : 185). 

(26-20) 2 Samuele 12:15-25. La morte 
del bambino fu un castigo di Dio? 

« Il bambino nato dalla loro lliecita unione non visse, 
ma non c'è motivo di considerare questo fatto come 
una <punizione. del bambino per i peccati dei genitori. 
La rimozione da questa terra per mano del Signore è 
un evento che prima o poi riguarda tutti gli uomini e 
può essere per qualcuno una benedizione che si realiz
za, nel suo interesse, al tempo che il Signore ritiene ot
timale. I genitori furono afflitti dal rimorso per la mor
te del piccolo, tuttavia dopo che Davide seppe che il 
bambino era morto cessò di fare cordoglio e con filoso
fia e speranza dichiarò: <lo me andrò a lui, ma egli non 
ritornerà a me! >  

Sembra che Davide promettesse a Bath-Sheba che il 
suo prossimo figlio sarebbe stato suo erede al trono, 
poiché le azioni da lui intraprese successivamente con
ducono a questa conclusione (vedi il versetto 24 e 1 Re 
1 :17, quindi vedi 1 Cronache 22:9») (Rasmussen, Intro
duction to the Old Testament, 1: 185 -186) . 

(26-21) 2 Samuele 12:13. Davide sta ancora 
espiando all'inferno i suoi peccati 

La traduzione fatta da Joseph Smith dice: « E l'Eterno 
non ha perdonato il tuo peccato» OST, 2 Samuele 
12:13) . 

n presidente Joseph Fielding Smith commentò così il 
peccato di Davide: « Davide commise un terribile crimi
ne e per il resto della sua vita cercò il perdono. Alcuni 
salmi rispecchiano l'angoscia della sua anima, e tutta
via Davide sta ancora espiando il suo peccato. Egli non 
ottenne la resurrezione quando risorse Gesù Cristo . 
Pietro dichiarò che il suo corpo era ancora nella tomba 
e il profeta Joseph Smith ha detto: <Davide cercò il per
dono di Dio piangendo per l'assassinio di Uria; ma po
teva averlo soltanto attraverso l'inferno; gli fu promes
so che la sua anima non sarebbe rimasta nell'inferno • .  
Di nuovo chiediamo: chi desidera trascorrere una sta
gione del suo tempo all'inferno insieme con il diavolo 
prima di essere purificato dal peccato?» (Answers to Go
spel Questions, 1 :74) . 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETTERE 

(26-22) Torniamo ora alle domande sollevate nell'in
troduzione di questo capitolo. Dobbiamo considerare 
la vita di Davide un trionfo o una tragedia? La rispo
sta, per nessuna delle due domande, è un semplice sì 
o un semplice no. 

Sicuramente Davide deve essere considerato come 
uno dei più grandi sovrani della storia. Non pretese 
mai un' autorità che non gli competeva, né il suo domi-

nio fu mai tirannico. Non perse mai la nozione della 
sua condizione, come aveva fatto SauI. n suo rifiuto di 
levare la mano contro Saul poiché questi era l'unto del 
Signore è uno dei più convincenti esempi di lealtà ri
portati nelle Scritture . 

Forse Gesù, come Messia, è costantemente legato a 
Davide e al suo regno, poiché Davide fece per Israele 
temporale tre cose che rappresentano ciò che Cristo fa
rà per Israele spirituale . Davide unì le dodici tribù per 
formare una nazione sotto la guida suprema di Dio. 
Per la prima volta nella storia Davide riuscì a conqui
stare tutta la terra promessa per il popolo dell' alleanza 
(vedi la lettura 26 -14) . Inoltre istituì Sion o Gerusa
lemme quale centro spirituale e politico d'Israele. 

Tuttavia nessun successo può compensare il falli
mento nella nostra vita privata o familiare . Considera 
che Davide era destinato all'esaltazione, destinato a 
regnare per sempre in cielo, sinanche come Creatore e 
Dio per i suoi posteri. Come disse il Signore, non c'è 
un dono più grande della vita eterna che Egli potrebbe 
offrire all'uomo (vedi DeA 6:13) . Davide aveva questo 
dono a portata di mano e poi, nello stolto tentativo di 
nascondere il suo peccato, mandò a morte un uomo. 
Se fosse tornato in sé dopo il peccato commesso con 
Bath-Sheba e si fosse pentito tanto sinceramente e pro
fondamente come fece dopo la parabola di Nathan, 
senza dubbio sarebbe potuto ritornare alla sua pristina 
condizione e ottenere il perdono. Sarebbe stato diffici
le, ma non impossibile. Ma egli fece proprio quello di 
cui tanti oggi si rendono colpevoli: aggravò il suo pec
cato cercando di nasconderlo. Davide passò così da un 
grave ma perdonabile peccato a uno imperdonabile . n 
presidente Spencer W. Kimball indicò che non è possi
bile effettuare alcuna riparazione per l'assassinio . 

«Per quanto riguarda quei crimini per i quali non vi è 
possibilità di un'adeguata riparazione . . .  ho suggerito 
che forse il motivo per cui l'assassinio è un peccato im
perdonabile è che una volta che ha tolto la vita - a un 
innocente o a un malvagio - colui che toglie questa vi
ta non può renderla. Egli può dare la propria vita in 
pagamento, ma questo non rimedia interamente l'offe
sa derivante dal suo crimine. Egli può mantenere la 
vedova e i figli dell'ucciso e fare molte altre cose nobi
li, ma una vita tolta non può essere restituita. n penti
mento come viene inteso normalmente sembra inutile. 

L'assassinio è un terribile tradimento e ha conse
guenze assai vaste . Coloro che perdono le loro sostan
ze possono raggiungere nuovamente la ricchezza. Co
loro che sono stati calunniati possono sempre dimo
strare di essere al di sopra di ogni sospetto. Anche la 
perdita della castità lascia in vita l'anima e dà al pecca
tore la possibilità di pentirsi e di fare ammenda, per 
quanto gli è possibile . Ma prendere una vita, sia la 
propria che quella di un altro, impedisce alla vittima il 
completamento dell' esperienza nella vita terrena e 
quindi gli toglie la possibilità di pentirsi, di osservare i 
comandamenti di Dio in questa vita terrena. Questo 
atto interferisce con il suo potenziale di raggiungere la 
gloria (Abrahamo 3:26») (Il miracolo del perdono, pagg. 
180 -181). 

L'anziano Bruce R. McConkie spiegò i limiti dell'ere
dità eterna di Davide: 

« Gli assassini alla fine sono perdonati, ma soltanto 
nel senso che tutti i peccati sono perdonabili eccetto il 
peccato contro lo Spirito Santo; essi non sono perdo
nati nel senso in cui i colpevoli possono ottenere la sal
vezza celeste (Matteo 12:31-32; Insegnamenti, pagg. 
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283-284) . Dopo che essi hanno espiato il castigo per 
questo crimine, passeranno a un' eredità teleste (Apo
calisse 22:15)>> (Morman Doctrine, pago 520) . 

TI passaggio dal regno celeste a quello teleste è una 
vera tragedia. Sebbene Davide fosse coraggioso e fosse 
dotato di grande intelletto, capacità di capo e fedeltà 
nei primi anni di vita, venne meno sotto un importan
te aspetto: perseverare sino alla fine. 

Davide fu un grande esempio nell' assolvere i suoi 
compiti di re e un tragico esempio di caduta dalla glo
ria. Possiamo imparare da entrambi gli aspetti della 
sua vita. 

(26-23) La storia di Uzza che morì per aver cercato di 
impedire all' arca dell' alleanza di cadere a terra (vedi la 
lettura 26 -10) solleva alcuni interrogativi nella mente 
della maggior parte dei lettori. La sorte di quest'uomo 
sembra troppo dura, dato che tutto ciò che fece fu di 
cercare di impedire a un oggetto sacro di subire dei 
danni, o almeno cosi sembra a prima vista. Ma rifletti 
un momento su questo episodio. L'arca era un oggetto 
tangibile che simboleggiava la presenza di Dio, il Suo 
trono, la Sua gloria, la Sua divina maestà (vedi la lettu
ra 13-5). Quando fu inizialmente data a Israele, l'arca 
fu posta nel Santo dei Santi nel tabernacolo, e neppure 
al sacerdote era permesso avvicinarsi ad essa. Soltanto 
il sommo sacerdote (un simbolo di Cristo) poteva avvi
cinarsi ad essa, e anche allora soltanto dopo aver os
servato un elaborato rituale di purificazione personale 
e propiziazione per i suoi peccati (vedi la lettura D-6) .  
La santità di Dio è chiaramente messa in risalto nelle 
Scritture. Nessuna cosa impura può dimorare alla sua 
presenza (vedi Mosè 6:57) . La sua presenza è come un 
fuoco che consuma (vedi Ebrei 12:29) . Coloro che por
tano i vasi del Signore devono essere puri (vedi DeA 
133:5) . 

Per quanto Uzza fosse bene intenzionato, egli si av
vicinò in modo casuale a ciò che poteva essere avvici
nato soltanto alle più rigorose condizioni. Egli dimo
strò di non aver fede nel potere di Dio. Ritenne che 
l'arca fosse in pericolo, dimenticando che essa era il 
simbolo fisico di Dio che ha ogni potere. Quale uomo 
può presumere di salvare Dio e il Suo regno grazie ai 
suoi sforzi? 

« TI  peccato di Uzza risiede nel fatto che egli aveva 
toccato l'arca animato da sentimenti profani anche se 
armato di buone intenzioni, ossia per impedire che si 
inclinasse e cadesse dal carro. Toccare l'arca, il trono 
della divina gloria e il pegno visibile della presenza in
visibile del Signore era una violazione della maestà del 
Santo di Dio. <Uzza pertanto è un simbolo di tutti colo
ro che, animati da buone intenzioni, umanamente par-
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lando, e tuttavia con la mente non santificata, interfe
riscono negli affari del regno di Dio, spinti dalla nozio
ne che essi sono in pericolo e con la speranza di 
salvarli») (Keil and Delitzsch, Commentary, 2:2:333) . 

Nelle rivelazioni moderne il Signore fa riferimento a 
questo episodio proprio per insegnare lo stesso princi
pio (vedi DeA 85:8) .  TI Signore sta nei Suoi cieli e non 
ha bisogno dell' aiuto degli uomini per difendere il Suo 
regno. Tuttavia anche ai nostri giorni vediamo alcuni 
che temono che l'arca stia per cadere e presumono di 
poterla raddrizzare. Sentiamo parlare di alcuni che so
no sicuri che le donne non vengano trattate con giusti
zia nella Chiesa, di alcuni che vorrebbero impartire 
delle benedizioni non autorizzate a chi non è ancora 
pronto o di alcuni che vorrebbero cambi&re le dottrine 
stabilite dalla Chiesa. Non sono queste persone altret
tanti Uzza che cercano di raddrizzare l'arca? Le miglio
ri intenzioni non giustificano una simile interferenza 
nei piani del Signore . I presidenti David O.  McKay e 
John Taylor applicarono questa lezione ai Santi mo
derni: 

« È certamente pericoloso uscire dalla propria sfera e 
cercare, privi di qualsiasi autorità, di indirizzare l'ope
rato di un fratello . Ricorderete il caso di Uzza il quale 
allungò la mano per raddrizzare l'arca (vedi 1 Crona
che 13:7-10) . La sua azione di allungare la mano per 
raddrizzare il simbolo dell' alleanza sembrava giustifi
cata quando i buoi inciamparono. Oggi noi riteniamo il 
suo castigo troppo severo. Ma sia come sia, questo epi
sodio insegna una lezione di vita. Guardiamoci attor
no e osserviamo la rapidità con la quale gli uomini che 
cercano senza autorità di raddrizzare l'arca muoiono 
spiritualmente. La loro anima si riempie di amarezza, 
la loro mente si annebbia, i loro giudizi diventano di
fettosi e il loro spirito si deprime. Questa è la misere
vole condizione degli uomini i quali, trascurando i 
propri doveri, dedicano tutto il tempo a criticare gli al
tri. - CR aprile 1936, pago 60» (citato in McKay, Gospel 
Ideals, pago 258) . 

« Tra noi è presente l'insubordinazione. Vi dico nel 
nome del Signore: non pensate di essere saggi e di po
ter amministrare e manipolare il sacerdozio poiché 
non vi riuscirà di farlo. E Dio che deve amministrare, 
regolare, dettare e stare a capo, mentre ogni uomo de
ve assumere il suo posto. L'arca di Dio non ha bisogno 
di essere raddrizzata, in particolare da parte di uomini 
incompetenti, privi di rivelazioni e privi della cono
scenza del regno di Dio e delle sue leggi. TI lavoro nel 
quale siamo occupati è un grande lavoro, e sta a noi 
prepararci per le fatiche che ci aspettano e riconoscere 
Dio, la Sua autorità, le Sue leggi e il Suo sacerdozio in 
ogni cosa» (Taylor, Gospel Kingdom, pago 166). 







2 Samuele 13-24 

Il salario del peccato: 27 
la tragedia colpisce la casa di Davide 

(27-1) Introduzione 
n prezzo che Davide dovette pagare per il suo pecca

to di assassinio e di adulterio fu alto. Egli trascorse il 
resto della vita nel rimorso. In un salmo egli descrive il 
proprio tormento spirituale e implora il perdono. 

«Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità; 
secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella 
i miei misfatti. Lavami del tutto della mia iniquità e 
nettami del mio peccato. Poiché io conosco i miei mi
sfatti, e il mio peccato è del continuo davanti a me . . .  

O Dio, crea in me un cuor puro e rinnova dentro di 
me uno spirito ben saldo. Non rigettarmi dalla tua 
presenza e non togliermi lo spirito tuo santo» (Salmi 
51:1-3, 10 -11) . 

Alla fine Davide fu rassicurato che la sua anima sa
rebbe stata liberata «dal fondo del soggiorno de'morti» 
(Salmi 86:12-13) . Ma questa rassicurazione non gli re
se le benedizioni di cui aveva in precedenza goduto. 
Esse erano ormai perdute per sempre (vedi DeA 
132:39). 

Davide pagò anche un altro prezzo, un prezzo mate
riale che lo turbò sino al giorno in cui morÌ . •• La spada 
non si allontanerà mai dalla tua casa, giacché tu m'hai 
disprezzato e hai preso per tua moglie la moglie di 
Uria lo Hitteo» (2 Samuele 12: 10) gli disse il Signore 
per mezzo del profeta Nathan. Questa profezia si 
adempÌ letteralmente. 

Lo studio di questa parte dell' Antico Testamento ri
guarda la dolorosa storia di come il regno terreno di 
Davide cominciò a decadere a causa dei disaccordi e 
delle lotte interne. Davide visse abbastanza a lungo 
per piangere i suoi peccati qui sulla terra come 
nell'eternità. 

Istruzioni per lo studente 
1. Per la lettura e lo studio di 2 Samuele 13-24 

fai uso delle «Note e Commentario» seguenti. 
2. Svolgi la sezione «Argomenti su cui riflettere» 

secondo le direttive impartite dal tuo insegnante. 

NOTE E COMMENTARIO 
A 2 SAMUELE 13-24 

(27-2) 2 Samuele 13:1-14. Per quali aspetti la tragedia 
di Tamar trova un parallelo nell' episodio di Davide 
e Bath-Sheba? 

Tamar era la bella figlia che Davide aveva avuto da 
Maaca ed era quindi sorellastra di Amnon. Quest'ulti
mo era il maggiore dei figli di Davide, essendogli nato 
da Ahinoam mentre stava ancora a Hebron. n giovane 
era quindi il principe ereditario, l'erede designato al 
trono di Davide. 

L'amore che Amnon nutriva per Tamar non era l'af
fetto di un fratello per una sorella. Era un'incontrollata 

lussuria che gli impediva di ragionare. n parallelo tra 
Davide e Amnon è evidente. Davide aveva dato il 
cattivo esempio non facendo controllare il suo corpo 
dallo spirito quando cedette alla sua lussuria per Bath
Sheba. Aveva anche dato il cattivo esempio nell'ordire 
un complotto per nascondere i suoi peccati. 

(27-3) 2 Samuele 13:15-22 .. «Poi Amnon 
concepì verso di lei un odio fortissimo» 

Amnon non amava veramente Tamar. Dopo che eb
be soddisfatto la propria lussuria la disprezzò. Quante 
volte questa flagrante ingiustizia viene dimostrata da 
uomini malvagi verso le donne di cui hanno abusato? 
Essi sfruttano le donne e poi le disprezzano, invece di 
disprezzare se stessi. Amnon non volle salvare Tamar 
dalla vergogna prendendola in casa come moglie o 
concubina. Consapevole di essere stata disonorata e 
senza speranza di poter un giorno avere un marito, Ta
mar piangeva come piange la vedova (vedi v. 19; nota 
in particolare il versetto 20) . Davide si adirò per il mo
do in cui Amnon aveva trattato Tamar, ma cosa poteva 
fare o dire? La sua condotta con Bath-Sheba lo aveva 
privato del diritto di condannare . Abbiamo qui un'al
tra conseguenza del peccato. A causa della propria col
pa Davide non poteva intervenire per rimediare alla 
grande abominazione commessa in seno alla sua fami
glia. Davide apprese la triste lezione che i peccati di un 
uomo possono spesso far sentire i loro effetti anche fi
no alla terza e alla quarta generazione (vedi Esodo 
34:7) .  

(27-4) 2 Samuele 13:23-39. In che modo Absalom 
cercò di vendicarsi del torto fatto a sua sorella? 

Absalom nascose il suo odio e la sua rabbia per due 
anni. Alla fine di questo periodo invitò re Davide e tut
ti i suoi figli a recarsi sulle montagne di Efraim dove 
egli faceva tosare le sue pecore . Era usanza al tempo 
della tosatura tenere una festa che vedeva radunati 
tutti i membri della famiglia. Davide declinò l'invito ri
tenendo che la presenza dell'intera corte avrebbe costi
tuito un onere finanziario eccessivo per Absalom, ma 
inviò il figlio maggiore Amnon, l'erede designato al 
trono (v. 25) . Durante la festa, quando Amnon ebbe •• il 
cuore riscaldato dal vino» (v. 28) Absalom dette il seg
nale convenuto e i suoi servi si precipitarono a ucci
dere Amnon. Absalom quindi si rifugiò presso il non
no a Gheshur. 

(27-5) 2 Samuele 14:1-24 

Qui abbiamo un patetico resoconto della tragedia 
sempre più grande in cui precipitava la famiglia di Da
vide. Ancora una volta Davide cadde in una trappola 
che egli stesso aveva preparato. L'inimicizia che esiste
va tra il re e Absalom allontanava sempre il padre dal 
figlio . Infatti ad Absalom non era nep��e co��ess� di 
visitare suo padre a corte. Joab cercò dI nconcillare il re 
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e il principe e a questo scopo usò un abile stratagem
ma. La donna usata da Joab per questo scopo fu molto 
attenta a tenere nascosto il vero obiettivo della sua 
supplica sino a quando il re si fu impegnato a prende
re il provvedimento desiderato. Soltanto a questo pun
to ella chiese a Davide di mostrarsi tanto misericordio
so con suo figlio quanto lo sarebbe stato con quello di 
lei. 

(27-6) 2 Samuele 14:7. Cosa rappresenta 
il «Iizzo» menzionato in questo passo? 

«Un uomo e i suoi discendenti o successori nelle 
Scritture vengono spesso indicati come una lampada o 
luce . . .  E alzare una lampada a una persona significa dar
gli dei posteri che perpetuino il suo nome e la sua fa
miglia sulla terra; pertanto «spegnere il tizzo» che ri
maneva significava cancellare ogni speranza di una 
posterità ed estinguere la famiglia d'infra il popolo» 
(Clarke, Bible Commentary, 2:344-345). 

(27-7) 2 Samuele 14:11 

I «vindici del sangue» erano i parenti più prossimi 
obbligati a vendicare la morte dell'ucciso (v. 11; vedi 
anche Numeri 35:19 -29). 

(27-8) 2 Samuele 14:24-33 

Davide permise ad Absalom di ritornare, ma non lo 
riprese a corte né gli restituì lt; sue prerogative di prin
cipe. Absalom allora chiese o di essere messo a morte 
o di riacquistare i suoi diritti (vedi v. 32) . Davide si la
sciò convincere e Absalom riacquistò la sua posizione, 
che poi sfruttò per complottare contro suo padre. 

(27-10) 2 Samuele 15:1-12. In che modo 
Absa10m acquistò favore presso il popolo? 

Una volta che ebbe riottenuto la sua posizione alla 
corte di Davide, Absalom prese a sfruttare il suo ritor
no alla condizione di principe per preparare un piano 
volto a rovesciare suo padre. Cominciò a comportarsi 
come un re con un seguito regale (vedi v. 1) e, cosa 
molto più grave, iniziò una campagna di inganni per 
trovare favore presso il popolo . Si alzava presto e si re
cava alle porte della città (vedi v. 2) . Nei tempi antichi 
la porta di una città era il luogo in cui venivano giudi
cate le cause civili. Absalom si ingraziava la gente di
chiarando che le loro cause e lamentele erano giuste, 
ma che nessuno alla corte del re era disposto ad ascol
tarle . Mentre tale asserzione era forse menzognera, è 
tuttavia probabile che la corte di Davide non funzio
nasse correttamente e che il popolo venisse trascurato. 
Absalom approfittava dello scontento popolare e non 
permetteva che la gente si inchinasse davanti a lui. In
vece li sollevava, li baciava e li trattava come uguali, 
mostrando un comportamento assai insolito in un 
membro di una famiglia reale di quel tempo (vedi v. 5) . 
E in questo modo «Absalom rubò il cuore alla gente 
d'Israele» (vedi v. 6). Absalom mentì poi a suo padre 
dicendogli che doveva andare a Hebron per sciogliere 
un voto, mentre in effetti era sua intenzione dare colà 
inizio a una insurrezione contro Davide. 

Molti sono i motivi con i quali si è cercato di giustifi
care il fatto che «la congiura divenne potente, e il po-
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polo andava vieppiù crescendo di numero attorno ad 
AbsaloDl» (v. 12) : 

«È molto difficile comprendere questa generale defe
zione da parte del popolo. Molti sono i motivi indicati 
dai critici: 

1. Davide era vecchio o infermo e non era in grado 
di occuparsi della normale amministrazione della gi
ustizia nel paese. 2. Sembra che il re non si occupasse 
degli affari dello stato e pertanto nel paese non vi era
no giudici capaci e debitamente nominati [vedi v. 3] . 
3. TI potere di Joab era diventato eccessivo; era un uo
mo malvagio e insolente che opprimeva il popolo e 
Davide temeva di prendere provvedimenti contro di 
lui. 4. C'erano ancora alcuni partigiani della famiglia 
di Saul, i quali ritenevano che Davide non avesse al
cun diritto alla corona. 5.  Davide era incorso nel dispi
acere dell'Onnipotente per l'adulterio con Bath-Sheba 
e l'uccisione di Uria; e Dio scatenò i suoi nemici contro 
di lui. 6. In ogni stato e sotto ogni governo vi sono 
sempre uomini pronti a sobillare il popolo, che spera 
sempre di guadagnare da un cambiamento. 7. Absa-
10m si presentava come il principe ereditario senza avere 
avversari che lo contrastassero; Davide, per il normale 
corso della natura, non aveva più molti anni da vivere 
e la maggior parte del popolo è più disposta a salutare 
con gioia il sole nascente che ad esultare per quello che 
tramonta. Non vi è alcun dubbio che alcune di queste 
cause, se non tutte, concorsero a creare una situazione 
tanto incresciosa per la famiglia di Davide» (Oarke, 
Bible Commentary, 2:349 -350) . 

(27-11) 2 Samuele 15:14-30. «Allora Davide 
disse • • .  levatevi, fuggiamo» 

L'esortazione di Davide a fuggire immediatamente 
dalla città è talmente inaspettata che il lettore non può 
fare a meno di chiedersi quale ne fosse il motivo. Le 
parole del re (vedi v. 14) rivelano che egli voleva evita
re un massacro, e nulla nel suo comportamento lascia 
supporre che la sua fuga fosse dettata dalla paura. 

«Era la prima volta che Davide voltava le spalle al 
nemico. Perché volle fuggire in quella occasione? Geru
salemme era certamente in grado di resistere a un lun
go assedio: era ancora in uso il detto che le sue mura 
erano così forti che i ciechi e gli zoppi bastavano a 
proteggerle . . .  

Egli aveva ancora con sé i fedeli Kerethei e i Pelethei, 
oltre a seicento fedeli Ghittei disposti a seguire le sue 
fortune. Non c'era quindi alcun motivo apparente per 
cui un uomo come Davide, in quelle circostanze, non 
potesse reagire e difendersi, almeno sino a quando gli 
fosse rimasta la speranza di sedare la ribellione. Ma 
egli sembra pensare che questa sventura sia stata man
data da Dio; pertanto si umilia, piange, va in giro a pie
di nudi e si copre il capo. Egli non affretta neppure la 
sua partenza, poiché il vestito di colui che si addolora 
non è il vestito di colui che fugge sotto l'incalzare dei 
nemici. Egli vede la tempesta e cede a quella che ritie
ne un'afflizione mandatagli dall'Onnipotente» (Oar
ke, Bible Commentary, 2:350) . 

Alcuni ritengono che il salmo 55 sia stato scritto da 
Davide per esprimere i suoi sentimenti verso la rivolta 
di Absalom. Nota in particolare i versetti 12-14 e 
20 -21 di questo salmo. 



�-
• Beer-Sheba 

Davide reprime la rivolta 

(27-12) 2 Samuele 15:32-37 

Hermon 

• Mahanaim 

Iazer 

La rivolta di Sheba 
e il censimento 

Le spie usate da Davide erano uomini di provata 
lealtà. La scelta di Hushai fu particolarmente opportu
na poiché questi non soltanto era partecipe dei segreti 
di Absalom, ma era anche in grado di vanificare i con
sigli dati al giovane dal sagace Ahitofel. 

(27-13) 2 Samuele 16:5-14. Perché Davide 
non volle vendicarsi degli insulti di Scimei? 

« Nota le ragioni per cui Davide con grande umiltà 
volle sopportare senza vendicarsi le maledizioni di Sci
mei, del casato di Saul: (1) qualsiasi insulto era consi
derato da lui cosa trascurabile al confronto del disono
re fattogli dal figlio che voleva togliergli il trono e la vi
ta; (2) se avesse sopportato pazientemente le sue affli
zioni, forse il Signore in seguito

· 
si sarebbe mostrato 

misericordioso e lo avrebbe aiutato; (3) forse il Signore 
stesso aveva comandato a Scimei di maledirlo; (4) poi
ché i figliuoli di Tseruia (Abishai e Joab) erano uomini 
violenti, Davide volle come al solito moderare il loro 
comportamento» (Rasmussen, Introduction to the Old 
Testament, 1:187) . 

(27-14) 2 Samuele 16:20-23. Perché Ahitofel consigliò 
ad Absalom di prendersi le concubine di Davide? 

«Giacere con le concubine del re significava appro
priarsi dell'area reale e quindi completare l'usurpazio
ne del trono . . .  cosa che avrebbe reso del tutto impos
sibile una riconciliazione tra Absalom a suo padre, e 
quindi avrebbe obbligato i seguaci di Absalom a difen
dere più strenuamente la sua causa. Questo è proprio 
ciò che Ahitofel sperava di ottenere con i suoi consigli, 
poiché se la rottura non era troppo grande per essere 

sanata, dato l'affetto che Davide nutriva verso i suoi fi
gli, affetto che potrebbe anche essere chiamato debo
lezza, c'era sempre la possibilità che egli perdonasse 
Absalom; nel quale caso la situazione di Ahitofel sa
rebbe diventata difficile» (Keil and Delitzsch, Commen
tary, 2:2:428) . 

(27-15) 2 Samuele 17:1-23 

Ahitofel comprendeva chiaramente la vulnerabilità 
di Davide in questo stadio della rivolta. Se i suoi consi
gli fossero stati seguiti, le conseguenze per Davide sa
rebbero state veramente gravi. Lo scontro di dodicimi
la uomini contro il piccolo gruppo di seguaci di Davide 
si sarebbe trasformato in un disastro per il sovrano. 
Hushai salvò la situazione di Davide, prima convin
cendo Absalom che un ritardo per radunare più forze 
sarebbe stato saggio e, secondo, ammonendo Davide 
di fuggire nel caso che fosse stato accettato il consiglio 
di Ahitofel. 

Quest'ultimo sapeva che la sua unica speranza si 
trovava nel successo di Absalom. Poiché aveva tradito 
re Davide, se questi avesse vinto il suo destino era se
gnato. Sapendo perfettamente che un ritardo significa
va la sconfitta di Absalom e il ritorno di Davide sul tro
no, Ahitofel tornò a casa sua e dopo aver messo ordine 
nelle sue cose si suicidò. 

(27-16) 2 Samuele 18:1-17. La fine della rivolta 

il ritardo di Absalom per raccogliere un esercito più 
numeroso dette a Davide il tempo necessario per pre
pararsi alla battaglia. Egli raccolse la gente che gli era 
fedele per formare un formidabile esercito, ricevette 
rinforzi da est del Giordano (vedi 2 Samuele 17:27-29) 
e scelse per la battaglia un terreno che gli sarebbe stato 
favorevole (vedi 2 Samuele 18:8). 

Nonostante il tradimento e la ribellione di Absalom, 
Davide comandò ai suoi generali di trattare bene il gio
vane se lo avessero preso. Tuttavia Joab, come al soli
to, fece a modo suo e ignorò la richiesta di Davide. 

(27-17) 2 Samuele 18:19-33. Perché Ahimaats 
. insistette per correre a riferire a Davide la notizia 

della vittoria? 

«Sembra che Ahimaats, figlio del sacerdote Tsadok, 
volesse usare molto riguardo nel riferire al re la morte 
del figlio; ma questa iniziativa non ebbe successo poi
ché la tragedia era ormai un elemento costante nella 
vita di Davide e di Absalom, e in un modo o nell' altro 
si doveva arrivare al culmine. Ciò che Davide era di
sposto a fare in quel momento per evitare la tragedia 
avrebbe dovuto essere fatto molto tempo prima. 
Quanto è patetico questo lamento: 

Absalom figliuolo mio! 
Figliuolo mio, Absalom figliuol mio! 
Oh foss'io pur morto in vece tua, 
O Absalom figliuolo mio, 
Figliuolo mio!»  

(Rasmussen, Introduction to the Old Testament, 1:188) . 

(27-18) 2 Samuele 19:1-16 

L'amarezza di Davide per la rivolta del figlio fu tale 
che egli quasi perse il regno per voler insultare coloro 
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che lo avevano difeso. Egli insisteva nel lamentare la 
morte di colui che i suoi sudditi più fedeli avevano 
combattuto per salvare il trono al loro re . Le dure pa
role di Joab fecero tornare in sé Davide . Sebbene il 
rimprovero di Joab fosse necessario e giustificato, le 
sue parole erano dure e denotavano mancanza di ri
spetto, per cui probabilmente contribuirono a indurre 
Davide a sostituirlo come comandante dell' esercito. 

Nel tentativo di sedare i fermenti nel regno, Davide 
non soltanto accettò l'omaggio pentito di coloro che 
avevano partecipato alla rivolta (vedi vv. 9 -10), ma 
mandò anche degli emissari in Giuda, dove aveva 
avuto inizio la ribellione, promettendo perdono e indi
cando che Amasa, generale di Absalom, avrebbe sosti
tuito Joab (vedi vv. 11-13) . 

«Nella situazione in cui si trovava fu certamente una 
mossa saggia da parte di Davide mandare dei messi ai 
membri della sua tribù per esortarli a non rimanere 
dietro agli altri nel partecipare alla restaurazione del 
regno, perché non sembrasse che la tribù di Giuda, al
la quale lo stesso Davide apparteneva, non fosse con
tenta della sua vittoria; infatti era proprio in Giuda che 
aveva avuto inizio la ribellione. E questo avrebbe ine
vitabilmente accresciuto la gelosia tra Giuda e il resto 
delle tribù. Ma fu non soltanto avventato, ma ingiusto 
fare ad Amasa, il generale dei ribelli, la promessa giu
rata che egli sarebbe diventato comandante supremo 
dell' esercito al posto di Joab, poiché, anche se la pro
messa inizialmente venne fatta in privato, il fatto stes
so che fosse stata fatta non poteva rimanere a lungo 
ignorata da Joab, cosa che avrebbe certamente smosso 
la sua ambizione e l'avrebbe·indotto a commettere altri 
crimini; e con tutta probabilità l'inimicizia di questo 
possente generale avrebbe rappresentato un pericolo 
per il trono di Davide. Infatti, sebbene Joab avesse de
stato l'ira di Davide con l'uccisione di Absalom, e con 
il modo offensivo in cui egli aveva rimproverato il re 
perché dimostrava tanto dolore, Davide nelle 
circostanze in cui si trovava avrebbe dovuto trattenere 
la propria ira anziché rendere male per male, soprat
tutto quando non intendeva soltanto perdonare il 
crimine di Amasa, ma anche ricompensarlo come uno 
dei suoi servi fedeli» (Keil and Delitzsch, Commentary, 
2:2:445 -446).  

È come se  dopo il peccato commesso con Bath-Sheba 
e l'assassinio di Uria, la luce che aveva dato a Davide il 
genio politico che per tanti anni aveva dimostrato si 
fosse spenta. Le sue azioni in questo periodo di crisi 
furono contrassegnate da una cieca devozione verso 
un figlio malvagio e dal prendere una decisione sba
gliata dopo l'altra. 

(27-19) 2 Samuele 19:41-20:2. Quali furono 
le conseguenze future della divisione tra 
le dieci tribù e la tribù di Giuda? 

Quando Davide accompagnato dal suo esercito tor
nò a Gerusalemme dopo aver reso omaggio a Barzillai 
(vedi 2 Samuele 19:31-40), sorse una violenta disputa 
tra i capi di Giuda e i capi delle altre tribù, che ritene
vano che Giuda stesse monopolizzando Davide. Quale 
conseguenza di questo conflitto i capi delle altre tribù 
di Israele se ne andarono adirati lasciando la sola Giu
da a scortare Davide a Gerusalemme. Questo episodio 
preannunciò una nuova serie di rivolte . 

La rivolta di Sheba (vedi 2 Samuele 20:1-2) non rap
presentò una vera minaccia al regno di Davide, ma an-
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cora una volta l'animosità delle altre tribù si manifestò 
contro Giuda e portò infine alla divisione del casato di 
Israele (vedi 1 Re 12) . 

(27-20) 2 Samuele 20:3. Perché dieci concubine di 
Davide furono obbligate a vivere come vedove anche 
se egli era ancora in vita? 

Secondo la legge mosaica (vedi Levitico 18) le donne 
sposate una volta contaminate non potevano riacqui
stare la loro condizione coniugale. Uno studioso bibli
co ha spiegato cosi l' azione di Davide: 

« Egli non poteva certamente divorziare da loro, non 
poteva punirle poiché esse non avevano commesso al
cuna trasgressione, non poteva più giacere con loro 
poiché esse erano state contaminate da suo figlio, e 
maritarle ad altri uomini sarebbe potuto risultare peri
coloso per lo stato . Pertanto egli le recluse, sommini
strando loro gli alimenti necessari, ossia le fece vivere 
in una relativa agiatezza come sarebbe accaduto se fos
sero le sue vedove» (Clarke, Bible Commentary, 2:364). 

(27-21) 2 Samuele 20:4-13. L'assassinio di Amasa 

Questa storia è un po' difficile da seguire. Davide 
comandò ad Amasa di raccogliere le sue forze per inse
guire Sheba, il capo della nuova ribellione. Per qual
che motivo Amasa si attardò (vedi v. 5), per cui Davi
de mandò dietro di lui gli uomini di Joab. Amasa e 
Joab si incontrarono a Gabaon. 

«La meccanica dell'incidente rivela che Joab proba
bilmente inciampò di proposito, onde far cadere la 
spada che poteva cosi prendere in mano senza destare 
sospetti» (Clarke, Bible Commentary, 2:364-365). 

Joab poi ordinò a un soldato di rimanere accanto al 
cadavere di Amasa ed esortare coloro che passavano a 
unirsi a Joab per sostenere Davide e inseguire il ribelle 
Sheba. Risulta che Amasa non mori subito per la ferita 
infertagli da Joab, e che la vista di quest'uomo che si 
rotolava nel suo sangue in mezzo alla strada trattenes
se molte persone dall'andare con Joab, finché il solda
to lo trascinò fuori della strada in un campo e gli gettò 
addosso un mantello per nasconderlo alla vista della 
gente, che non aveva cosi motivo di fermarsi. 

(27-22) 2 Samuele 21:1-14. Dio richiese 
il sacrificio dei figliuoli di Saul per alleviare 
la carestia che colpiva il paese? 

«Questo terribile episodio deve essersi verificato nei 
giorni del deterioramento spirituale di Davide. La leg
ge non permetteva che i figli fossero messi a morte per 
le colpe del padre o dell'avo (Deuteronomio 24:16 è 
molto esplicito a questo riguardo; vedi un altro esem
pio in Numeri 35 :33) . Non può essere stata una rivela
zione del Signore che richiedeva o approvava quest' at
to per vendicare i Gabaoniti, alcuni dei quali erano sta
ti uccisi da Saul nonostante l'antica promessa fatta da 
Giosuè che essi avrebbero potuto vivere in Israele. 

È invero patetica 1' immagine della madre innocente 
di figli innocenti che impedisce agli uccelli e alle bestie 
di fare scempio dei loro corpi; ed è ripugnante leggere 
che <dopo questo, Iddio fu placato verso il paese>. 
Questa è una teologia apostata, paragonabile al culto 
di Baal praticato dai Canaaniti. 

Anche il testo risulta alquanto alterato e il nome 
Mical è un errore del copista, in quanto fu Merab che 



aveva sposato Adriel. Se invece si intende veramente 
Mical, moglie di Davide e figlia di Saul, si avrebbe una 
fine veramente amara del loro rapporto di marito e 
moglie» (Rasmussen, Introduction to the Old Testament, 
1 :190) . 

(27-23) 2 Samuele 21:15-22. Per quali aspetti questa 
battaglia contro i Filistei ci ricorda la giovinezza di 
Davide? 

Davide aveva ormai più di sessant'anni, un'età mol
to avanzata per quanto riguarda il servizio militare . 
Tuttavia egli guidò personalmente le sue forze contro i 
Filistei. Nel vivo della battaglia Davide si trovò di fron
te uno dei figli dei giganti, forse un figlio dello stesso 
Goliath. Sembra che questi fosse davvero un gigante, 
e immediatamente si precipitò verso l'uomo che era 
diventato famoso per aver ucciso Goliath. Per Davide 
quella fu una lotta per la vita e le Scritture dicono che 
« Davide era stanco» (2 Samuele 21:15). Fortunatamen
te i suoi amici erano a portata di mano e Abishai inter
venne uccidendo il gigante. 

Dopo la battaglia a Davide venne detto: «Tu non 
uscirai più con noi a combattere, e non spegnerai la 
lampada di Israele» (2 Samuele 21:17) . Come re, Davi
de era come una lampada o guida per il suo popolo ed 
essi non volevano che questa lampada si estinguesse . 
Davide indubbiamente rifletteva sui giorni della sua 
gioventù e ricordava la vittoria su Goliath, ma ora si 
rese conto che doveva accontentarsi del ruolo meno at
tivo di amministratore degli affari di stato a causa della 
sua età avanzata. 

(27-24) 2 Samuele 22:1-23:7 

Questi versetti contengono un salmo in cui Davide 
loda Dio per la Sua bontà verso di lui. Per molti aspetti 
questa dichiarazione poetica ricalca il salmo 18 che ap
parentemente fu scritto circa nello stesso tempo. Davi
de colse questa occasione per riaffermare la sua lealtà e 
il suo amore verso il Signore. Nota il suo breve ma ef
ficace sommario di ciò che costituisce una buona guida 
politica (vedi 2 Samuele 23:3) .  

(27-25) 2 Samuele 23:8-39 

Le imprese qui riportate sono probabilmente attri
buibili a vari periodi della vita di Davide. Sembra che 
la richiesta d'acqua fatta da Davide a Bethlehem (vedi 
v. 16) avesse messo in pericolo la vita dei tre uomini 
che avevano obbedito al suo ordine. Dispiaciuto per la 
sua imprudenza, Davide non volle godere del frutto 
delle loro fatiche. 

(27-26) 2 Samuele 24:1-10. Perché il Signore 
si adirò contro Davide per il censimento, 
quando Egli stesso lo aveva spinto a farlo? 

«Dio non poteva adirarsi contro Davide per aver 
questi fatto il censimento se fosse stato Egli stesso a in
durlo a farlo: infatti, nel passo parallelo [vedi 1 Crona
che 21: 1], si indica esplicitamente che fu Satana che si 
levò contro Israele, e incitò Davide a fare il censimento di 
Israele. Con tutta probabilità la pietà e la fiducia di Da
vide in Dio erano diminuite ed egli meditava un am
pliamento dei suoi domini senza consiglio o comanda
mento divino, ed era naturalmente curioso di conosce-

re se il numero degli uomini atti alla guerra nel suo im
pero fosse sufficiente per realizzare l'impresa che ave
va in animo . . .  Egli pertanto ordina a Joab e agli altri 
comandanti di effettuare un esatto censimento di tutti 
gli uomini atti alla guerra in Israele e in Giuda. Dio è 
giustamente dispiaciuto da questa condotta e decide di 
cancellare le vane ambizioni di Davide o con la carestia, 
o con la guerra o con la pestilenza» (Clarke, BibM Com
mentary, 2:377) . 

(27-27) 2 Samuele 24:18-25. L'aia di Arauna" 

Nel tentativo di placare l'Eterno e di fermare la pesti
lenza che colpiva Israele, Davide acquistò l'aia di 
Arauna e là edificò un altare al Signore . Questo sito in 
seguito diventò il luogo in cui Salomone edificò il suo 
tempio (vedi Fallows, Bible Encyclopedia, alla voce 
«Araunah» , 1 :140) . 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETIERE 

(27-28) Abbiamo ora terminato lo studio della vita di 
Davide, re di Israele. Fu una vita di grandi avvenimen
ti, grandi nel trionfo e grandi nella tragedia. Per com
pletare lo studio della vita di Davide rileggi da 1 Sa
muele 17 a 2 Samuele 24 e svolgi uno dei compiti sotto 
indicati ai punti A, B o C. (Nota : Questo ripasso si può 
fare più rapidamente leggendo il sommario di ogni 
episodio presente nella maggior parte delle Bibbie o 
ripassando i sottotitoli dei capitoli 25 -27 nel presente 
manuale) .  

A. Prepara uno schema in cui esporre gli avveni
menti e le decisioni più importanti della vita di Davi
de . In altre parole, fingi di dover tenere una lezione 
sulla vita di Davide. Quali elementi vorresti includer
vi? Come disporresti i vari elementi della lezione? 

B. Usando la seguente dichiarazione dell'anziano 
Sterling W. Sill, illustra graficamente il principio della 
legge del raccolto come emerge dalla vita di Davide. In 
che modo egli raccolse ciò che aveva seminato? Questo 
principio vale per le cose positive oltre che per quelle 
negative? Mostra come ogni episodio che scegli corri
sponde a quanto ha detto l'anziano Sill. 

«Una della caratteristiche principali del nostro mon
do è che si tratta di un luogo di legge e d'ordine, e la 
legge fondamentale della creazione è la fondamentale 
legge del compenso di Dio. La legge specifica che tutto 
il lavoro deve essere pagato; che non possiamo fare 
una buona cosa senza qualche volta, in qualche manie
ra, riceverne la ricompensa, come non possiamo fare 
una cosa cattiva senza subirne il castigo. In tutto ciò 
che facciamo, e ciò include anche i nostri pensieri, sia
mo soggetti a questa interessante legge eterna che non 
conosce deroghe. È altrettanto universale nel suo fun
zionamento quanto lo sono le leggi della gravità, del
l'elettricità, della luce o del calore. Non viene mai mes
sa da parte, non viene mai né sospesa né limitata e go
verna ogni aspetto dell' attività umana. Nulla è mai ne
gato allo sforzo bene intenzionato e nulla è mai rag
giunto senza di esso . 

n Signore stesso emanò questa legge nella sua più 
chiara espressione quando disse : <Vi è una legge irre
vocabilmente decretata nei cieli prima della fondazione 
di questo mondo sulla quale si basano tutte le benedi
zioni. E quando noi otteniamo una benedizione da 
Dio, è per l'obbedienza alla legge su cui essa è basata> 
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(DeA 130:20 -21) . È una sfida eccitante, grazie alla qua
le possiamo ottenere qualsiasi benedizione siamo di
sposti a meritarci. E la legge principale dell'universo è 
questa legge immutabile, inesorabile e irrevocabile del 
raccolto che dice: <Quello che l'uomo avrà seminato, 
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quello pure mieterà> (Galati 6:7)>> (The Law of the 
Haruest, pago 11) . 

C. Scrivi un breve saggio di non più di due pagine 
intitolato: «Gò che un Santo degli Ultimi Giorni può 
imparare dalla vita di re Davide». 







Letture supplementari 

Gli stili letterari ebraici 

(G-l) La poesia ebraica 

I salmi sono inclusi in quella parte dell' Antico Testa
mento nota come libri poetici. I libri di solito inclusi in 
questa categoria sono: Giobbe, Salmi, Proverbi Eccle
siaste e Cantico de' cantici. (Nota : Joseph Smith indicò 
che il «Cantico de' cantici non è una scrittura ispirata» 
[Bible dictionary, alla voce «Song of Solomon»] .  Que
sto libro non sarà pertanto trattato nel presente ma
nuale . Ma sarebbe un grave equivoco ritenere che non 
vi siano passi poetici o letterari in altre parti dell' Anti
co Testamento. Vi sono interi passi di canti poetici nei 
libri storici (per esempio, il cantico di Mosè in Esodo 
15 e il cantico di Debora e di Barak in Giudici 5). Gli 
scritti profetici, in particolare Isaia, sono pieni di passi 
poetici per contenuto e forma. Mentre questa letteratu
ra ebraica viene comunemente indicata come poesia, 
non dobbiamo tuttavia lasciarci trarre in inganno da 
questo nome, poiché essa è molto diversa dalla poesia 
occidentale sia per quanto riguarda la rima che il verso 
libero. Per esempio, lo studio del hbro dei Salmi sarà 
facilitato dalla conoscenza di alcuni degli elementi fon
damentali degli antichi stili letterari israeliti, prima di 
passare allo studio degli scritti veri e propri. E impor
tante notare quattro caratteristiche:  parallelismo, chia
smo, immagine figurativa e dualismo. 

(G-2) La poesia ebraica è basata sul 
parallelismo o «pensiero-ritmo» 

«Le principali caratteristiche della poesia ebraica si 
trovano nella particolare forma in cui essa esprime le 
sue idee. Questa forma è stata chiamata <parallelismo • .  
Ewald preferisce giustamente il termine <pensiero
ritmo., poiché il ritmo, la musica, il singolare scorri
mento e armonia del verso e della poesia sono deter
minati dalla distribuzione del sentimento in maniera 
che l'intero concetto non viene espresso con meno di 
un distico [una forma poetica che contiene due versi: 
un distico]» (Fallows, Bible Encyclopedia, alla voce 
«Poetry, Hebrew», 3:1357) . 

«La parola <poesia. può proporre alla nostra mente 
una branca dell'arte letteraria altamente specializzata, 
prodotta da pochi per pochi. Ma questo sarebbe un 
termine improprio per qualsiasi parte dell' Antico Te
stamento. Un equivalente moderno più vicino a que
sto genere di letteratura è per esempio la misurata ora
toria di uomini quali Winston Churchill : 

Combatteremo sulle spiagge, 
combatteremo sui moli, 
combatteremo nei campi e nelle strade 

in cui la ripetizione (o altri accorgimenti) e il ritmo si 
uniscono per rendere un passo doppiamente memora
bile ed efficace. 

La ripetizione era una tecnica molto apprezzata dai 
Canaaniti ed è anche un segno distintivo di alcune fra 
le più antiche poesie bibliche:  

A Sisera un bottino di  vesti variopinte; 
un bottino di vesti variopinte e ricamate, 
di vesti variopinte e ricamate d'ambo i lati 
per le spalle del vincitore! (Giudici 5:30). 

TI ritmo, sebbene sia più stretto nella lingua origina
le, è un insieme flessibile di accenti o battute con un 
numero variabile di sillabe. Nella maggior parte dei ca
si � sono tre accenti per ogni verso, contrapposti da 
altri tre nel verso successivo che si unisce al primo per 
formare un distico. Ma questo schema può essere va
riato da un distico occasionale più lungo o più breve, o 
da una terzina nello stesso passo, o ancora il ritmo 
predominante può essere di distici i cui versi a tre ac
centi trovano risposta in altri distici con due accenti: 

Come mai son caduti i prodi 
in mezzo alla pugna? 

Quest'ultimo ritmo con il suo accenno di affievoli
mento o di caduta è spesso usato per schernire o per 
lamentarsi (come nel libro delle Lamentazioni); e que
sto gli ha fatto attribuire il nome di Qinah (lamento) 
nonostante che il suo uso non sia limitato a questi 
temi. 

Ciò che è quasi il marchio di fabbrica della poesia biblica, al 
confronto della nostra, è il parallelismo: il ripetersi del con
cetto di un verso in un secondo verso che lo accompagna: 

Quand'ha detto una cosa non la farà? 
O quando ha parlato non manterrà la parola? 
(Numeri 23: 19) 

Vi sono molte varietà di questa forma, dalla quasi as
soluta ripetizione all'amplificazione o antitesi. Questa 
forma di poesia ha una dignità e un respiro che danno 
spazio affinché il concetto faccia il suo effetto sull' a
scoltatore e spesso offre la possibilità di esporre più di 
un aspetto dell'argomento trattato. 

Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, 
né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno 
(Isaia 55:8) 

TI vescovo Lowth, le cui conferenze sulla poesia 
ebraica tenute nel 1741 introdussero per la prima volta 
il termine parallelismo. per questo stile poetico, fece 
notare �e questa stru�tura� basata com 'è sul significato, 
sopraUUlve nella tradUZIone In prosa nelle altre lingue con 
stupefacente fedeltà, a differenza della poesia che si affi
da a un metro complesso o a un vocabolario ricercato» �Derek Kidner, «Poetry and Wisdom Literature», citato 
m Alexander e Alexander, Eerdmans ' Handbook to the 
Bible, pago 316; corsivo dell'autore) . 

«Lowth individua tre tipi principali di parallelismo: 
a. Parallelismo per sinonimo. Si tratta di una ripetizione 
dello stesso concetto con espressioni equivalenti, in 
cui il primo verso rafforza il secondo creando un di
stico: 

<Colui che siede ne' cieli ne riderà; 
TI Signore si befferà di loro. (Salmi 2:4) 
b. TI parallelismo per antitesi consiste nella ripetizione 

di un pensiero contrastante nel secondo verso, per 
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accentuare il concetto del primo: 

<I leoncelli soffron penuria e fame, 
ma quelli che cercano l'Eterno non mancano 
d'alcun bene> (Salmi 34: 10) 

c. n parallelismo per sintesi è la creazione di un concet
to che vede i versi successivi ribadire il concetto del 
primo: 

<Egli sarà come un albero piantato presso a rivi 
d'acqua, 
il quale dà il suo frutto nella sua stagione, 
e la cui fronda non appassisce; 
e tutto quello che fa, prospererà> (Salmi 1:3) .  

Questo schema fondamentale della poesia ebraica tra
smette pensieri piacevoli alla mente e crea una caden
za musicale piacevole per l'orecchio. Dai tempi di 
Lowth sono state scoperte molte variazioni del paralle
lismo, come ad esempio il parallelismo invertito (Salmi 
137:5, 6; Salmi 30:8-10) . Questa caratteristica si evi
denzia in una quartina in cui il primo verso è parallelo 
al quarto invece che al secondo e i due versetti inter
medi sono essi stessi paralleli» (Unger, Bible Dictionary, 
alla voce « Poetry, Old Testament» , pago 874) . 

(G-3) I chiasmi nell' Antico Testamento 

La forma menzionata per ultima è stata anche chia
mata chiasmo dalla lettera greca chi (che corrisponde 
alla lettera x del nostro alfabeto) perché i versi che col�egano i parallelismi formano un� X. Per esempio, nota 
il diagramma dei paralleli in Salmi 124:7. 

L'anima nostra è scampata, 
come un uccello 
dal laccio degli uccellatori; 
il laccio è stato rotto, 
e noi siamo scampati 

In altre parole il chiasmo è un parallelismo invertito . 
« n  chiasmo fu notato per la prima volta da alcuni 

teologi pionieri nel diciannovesimo secolo in Germa
nia

. 
e in ��ghilterra, ma l'idea ha dovuto aspettare sino 

aglI anm 30 del nostro secolo prima di trovare un ar
dente sos!e�t�re, �ils L�nd, il quale riuscì ad esporre 
questo pnnCIpIo aglI OCChI del mondo in maniera mol
to convincente . . .  Oggi gli articoli su questo argomen
to sono assai comuni. 

Cos' è che ha richiamato tanta attenzione? Per veder
lo di persona faremo bene a cominciare con un esem- . 
pio di chiasmo; un esempio molto utile si trova in Sal
mi 3:7-8, dove la traduzione letterale del testo ebraico 
dice: !' . Salv�, Dio mio; giacché tu hai percosso tutti i 
mIeI nemICI sulla guancia, 

8. I denti degli empi tu hai rotto; all'Eterno, la sal
vezza. 

Cosa c'è di tanto strano? Ebbene, un attento esame 
di questi versi rivela qualcosa che a prima vista non è 
affatto ovvi� : ossia, che le parole sono disposte secon
do una particolare sequenza. Ogni cosa viene detta due 
�olte e nella ripetizione ogni cosa viene detta in ordine 
Inverso. Considera ciò che accadde quando scriviamo 
questi versetti disponendoli come segue: 
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a Salvami, 
b Dio mio, 

c giacché tu hai percosso 
d tutti i miei nemici 

e sulla guancia; 
e I denti 

d degli empi 
c hai rotto; 

b ali 'Eterno 
a la salvezza 

E ora diventa molto evidente che la ripetizione in que
sti versetti non è semplicemente una ridondanza ca
suale. È una inversione cosciente della sequenza origi
nale dei pensieri del salmista. 

In effetti gli studiosi trovano che molti passi osserva
no questo stesso schema di ripetizione inversa e, 
quando lo fanno, li chiamano chiastici. Ritengo che sia 
giusto dire che la scoperta di questo schema, ossia la 
scoperta del chiasmo, ha gettato luce sulla natura della 
letteratura biblica più di quanto abbia fatto qualsiasi al
tra scoperta di tal genere nei tempi moderni. 

Alcuni chiasmi sono relativamente lineari, come ad 
esempio Genesi 7:21-23 (traducendo letteralmente 
dall' originale ebraico) : 

a Perirono sulla terra 
b tutti gli uccelli, 

c bestiame, 
d animali selvatici, rettili striscianti, 

e l 'uomo; 
f tutta la vita 

g morì 
g e fu sterminata. 

f Ogni cosa vivente 
e sia l 'uomo, 

d rettili striscianti, 
c bestiame, 

b uccelli, 
a furono sterminati di sulla terra . 

Altri chiasmi, come vedremo, sono molto più com
plessi. 

È anche importante notare che il chiasmo non è una 
semplice ripetizione; nella seconda parte comporta 
una intensificazione o un completamento sotto qualche 
as�etto. Pertanto si può sempre notare al centro del 
chIasmo uno spostamento in modo che le idee più 
grandi, più possenti o più intense compaiano nella 
seconda parte dei passi chiastici. 

n chiasmo non è limitato ai passi più brevi. Può an
che es�e�� usato �er dare ordine, risalto e completezza 
a paSSI pIU lunghI, come nel caso del cinquantottesimo 
salmo: 



a È egli proprio secondo giustizia che voi parlate, o potenti? 
Giudicate voi rettamente i figliuoli degli uomini? 

b Anzi, nel cuore voi commettete delle iniquità; 
nel paese, voi gettate nella bilancia la violenza delle 
vostre mani. 

c Gli empi sono sviati fin dalla matrice . . .  
d del veleno simile al veleno del 

serpente . . .  
e O Dio, rompi i loro denti in bocca; 
e O Eterno, 

fracassa i mascellari de ' leoncelli! 
d Si struggano com ' acqua che scorre via; siano 

essi come lumaca che si strugge mentre va . . .  
c come l 'aborto d 'una donna, non veggano 

il sole. . . • 
b n giusto si rallegrerà quando avrà visto la 

vendetta; si laverà i piedi nel sangue dell 'empio. 
a E la gente dirà: certo, vi è una ricompensa per il giusto; 

Certo c 'è un Dio che giudica sulla terra. 

Confrontando ogni parola evidenziata nella prima 
parte di questo salmo con la parola evidenziata corri
spondente nella seconda parte, puoi vedere l'interes
sante ordine chiastico e le contrastanti sottolineature 
che sono state inserite in questo salmo. n chiasmo ren
de questa composizione poetica armonica, completa e 
brillante. Non viene lasciata alcuna parte incompleta. 
Nessun concetto è privo di equilibrio e tuttavia scorre 
liberamente e naturalmente da un punto all' altro per 
poi tornare indietro. Pe� gli antichi Isr��li� qu�sta era 
invero poesia, era metrica, era fonte di iSpiraz1One. 

Un ulteriore fenomeno che possiamo notare nella 
struttura del cinquantottesimo salmo è l'importanza 
del perno chiastico. Nota come la breve preghiera al 
centro di questo salmo sia sottolineata e messa in luce. 
La preghiera è messa al centro proprio allo scopo di 
mostrare come la preghiera rivolta al Signore Iddio 
possa rovesciare completamente ogni cosa. Dopo la 
preghiera la forza dei malvagi si dissolve come la bava 
di una chiocciola, mentre le richieste del giusto sono 
esaudite. 

È inutile dire che la scoperta del chiasmo ci ha dato 
molto su cui riflettere . Ci induce a pensare alla natura 
della nostra letteratura sacra e a rivalutare l'abilità e 
l'intenzione con le quali è stata scritta. Grazie ad essa 
molti passi in precedenza oscuri son� �ra. dive?tati 
chiari. Altri passi che sembravano priV1 di ogro struttu
ra hanno ora riacquistato il loro ordine originale . So
prattutto ci siamo nuovamente convinti che se voglia
mo giudicare la letteratura prodotta da un' altra cultu
ra non dobbiamo farlo secondo le nostre preferenze o �tipatie . n fatto che il chiasmo era .una .f?rma sin�ola
re e ricorrente della letteratura ebraica Cl lmpone di 
prenderlo in considerazione quando valutiamo i capo
lavori letterari dell'antica Israele» Oohn W. Welch, 
«Chiasmus in the Book of Mormon; or, the Book of 
Mormon Does It Again» New Era, febbraio 1972, pagg. 
6 -7) . 

(G-4) La letteratura ebraica è piena di immagini 
ed è estremamente figurativa 

Come è stato spiegato nella lettura suppl��entare . 
C, l'uso del linguaggio simbolico è carattemtico degli 
scritti dell' Antico Testamento. n linguaggio figurativo 
e ricche immagini abbondano in particol�e ?ei lib� , 
poetici. Si fa uso di ogni strumento retonco mclusi l al-

litterazione, l'iperbole, la similitudine, la metafora, la 
personificazione e la metonomia (sostituzione) .  Sidney 
B. Sperry ha usato un'interessante analogia per illu
strare una differenza fondamentale tra i modi orientali 
e quelli occidentali di usare il linguaggio: 

«Rudyard Kipling aveva certamente ragione quando 
disse: <Oh, l'Oriente è l'Oriente e l'Occidente è l'Occi
dente e i due non si incontreranno mai> . 

Quando leggiamo le Scritture noi, Santi degli Ultimi 
Giorni, dobbiamo tenere presente questo detto di Ki
pling. Spesso leggiamo la Bibbia come se i suoi popoli 
fossero popoli moderni e interpretiamo i loro detti alla 
luce del nostro ambiente e della nostra psicologia. Ma 
la Bibbia in effetti è un libro orientale . Fu scritto molti 
secoli fa da un popolo orientale e principalmente per 
un popolo orientale . . . . 

Può essere interessante fare un confronto tra la lm
gua dei Palestinesi moderni e antichi con la nostra. Nel 
pensiero e nella lingua l'orientale è un artista; l'occi
dentale, d'altra parte, può essere paragonato a un ar
chitetto. Quando parla l'orientale dipinge una scena il 
cui effetto totale è vero, anche se i dettagli possono 
non essere esatti; l'occidentale tende a disegnare dei 
diagrammi esatti nei dettagli. Quando nostro Signore 
parlò del granello di senape e disse che era <il più p�c
colo di tutti i semi che sono sulla terra>, mentre la PléU1-
ta diventa <maggiore di tutti i legumi> (Marco 4:31-32), 
egli parlava come un orientale . Qualsiasi buon botani
co sa che il seme della mostarda (senape) del quale Ge
sù parlava, sebbene piccolo, non è il più piccolo dei se
mi esistenti, né la pianta è la più grande di tutti i legu
mi» (<<Usanze e costumi ebraici», La Stella, febbraio 
1974, pago 58) . 

«In nessun' altra cosa come nella scelta delle immagi
ni è evidente il genio della poesia ebraica; esige un tri
buto dal cielo e dalla terra, ruba la musica dalle stelle 
del mattino e la luce dallo sposo che non ha bisogno di 
lampade di vergini. La sua etern.a estate no� sfiorisc� 
mai, né le sue nevi sono contammate . Domma la furia 
del mare, viaggia sulle nuvole e vola sulle ali del ven
to. Rende più ricco l'oro dei magi, più fragrante la mir
ra, più dolce l'incenso. Le offerte che esige dal pastore 
non subiscono la morte e il suo gregge è sospinto a pa
scoli sempre verdi. n pane del suo raccolto non andrà . 
mai sprecato, l'olio delle sue presse non mancherà mal 
e il suo vino sarà per sempre nuovo. Finché gli uomini 
avranno respiro i suoi versi eterni formeranno la 
litania del cuore che prega. Le corde che tocca sono le 
corde dell'arpa di Dio. 

n ritmo della poesia ebraica non è il ritmo misurato 
del corpo prigioniero della terra. È il ritmo maestoso 
dello spirito che si eleva al di sopra di essa, sentito sol
tanto da colui che ha nella sua anima la musica del cie
lo. Si eleva al di sopra della metrica per raggiungere 
un piano più elevato e una nuova dimensione: la di
mensione dello Spirito, laddove coloro che adorano 
Dio Lo adorano in spirito e in verità. ' 

n suo giusto obiettivo è l'Altissimo, il Dio dei cieli e 
della terra; la sua fonte e la sua sorgente sono le pro
fondità del cuore affamato di Dio. n suo grande tema è 
l'incontro personale con il Dio vivente» (Douglas, New 
Bible Dictionary, alla voce «poetry», pago 1008) . 

(G-5) L'uso del dualismo negli scritti ebraici 

Un aspetto difficile della letteratura ebraica è la fre
quenza con la quale alcuni autori usano immagini o 
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scrivono di cose che hanno un duplice significato. 
Questo dualismo è simile al linguaggio esoterico che è 
«designato per o compreso soltanto dalle persone spe
cificamente iniziate», ossia al linguaggio «riservato a 
un piccolo gruppo» (Webster New Collegiate Dictionary, 
ed. 1979, alla voce «esoteric») . Per esempio, supponia
mo che una persona che si trova a far parte di un grup
po di sconosciuti desideri scoprire, senza chiederlo 
apertamente, se tra di essi vi siano altri Santi degli Ul
timi Giorni. n nostro amico sale su una panca e comin
cia a cantare, «Santi venite senza esitar, che gioioso è il 
cammin» (Inni, N. 10) . Egli usa un linguaggio esoteri
co. I membri della Chiesa riconoscerebbero immediata
mente le parole dell'inno, mentre gli altri penserebbe
ro che egli sta cantando un inno a loro sconosciuto. 

La stessa tecnica fu spesso usata negli scritti dell' An
tico Testamento. Messaggi speciali di importanza spiri
tuale furono inseriti in passi apparentemente mondani 
o spiritualmente insignificanti. Ma per colui che è ini
ziato alla spiritualità, colui che è spiritualmente sensi
bile, il secondo e più importante significato risulta su
bito evidente . Isaia scrisse un «proverbio» (discorso di 
derisione o di giudizio) contro il «re di Babilonia» (Isaia 
14:4) . È un'imperiosa condanna del sovrano dell'impe
ro che entro breve tempo sarebbe diventato il principa
le nemico e infine il distruttore di Israele. Nel mezzo 
della profezia della sua rovina troviamo questo passo: 
«Come mai sei caduto dal cielo, o astro mattutino, 
figliuol dell'aurora? ! Come mai sei atterrato tu che 
calpestavi le nazioni? ! »  (Isaia 14:12) . 

La maggior parte degli studiosi conclude semplice
mente che Lucifero, che in ebraico significa «stella 
splendente» o «stella del mattino» era un nome poetico 
del re di Babilonia, in quanto i re e gli altri importanti 
personaggi qualche volta venivano paragonati alle stel
le (Wilson, Old Testament Word Studies, alla voce «Luci
fer», pago 261) . È evidente che l'intero passo (Isaia 
14:4-22) ha un senso se viene applicato al capo del go
verno di Babilonia. Ma il nome di Satana era Lucifero e 
la caduta dal cielo rappresentava la sua cacciata dalla 
presenza di Dio dopo la ribellione che aveva portato 
alla guerra nei cieli (vedi DeA 76:25 -28; Mosè 1 :1-4) .  
Inoltre Babilonia venne a indicare il mondo e il dominio 
di Satana (vedi Apocalisse 17:5; DeA 1: 16; 133:14). 
Leggi nuovamente il passo alla luce deMl altro significa
to di Babilonia e Lucifero. Diventa evidente un intero e 
nuovo significato egualmente valido . Qual è la corretta 
interpretazione? La risposta - che è uno dei segreti per 
comprendere la letteratura ebraica - è che sono en
trambi corretti. n passo fu scritto in stile letterario. 

Le profezie relative a Sion offrono un altro esempio 
di dualismo. Sion era un noto titolo della città di Geru
salemme e, per estensione, era il popolo dell'alleanza 
(proprio come oggi si dice Washington o Mosca per in-

300 

dicare gli Stati Uniti o l'Unione Sovietica) . La maggior 
parte degli studiosi interpreta i riferimenti a Sion come 
fatti all'antica Israele, e ciò indubbiamente è vero. Ma 
per i Santi degli Ultimi Giorni Sion ha implicazioni 
moderne che danno un più profondo significato a que
sti passi (vedi Isaia 2:1- 4) . L'antica Gerusalemme 
(Sion) è stata di nuovo istituita sulla vetta delle monta
gne di Israele e molti Giudei da tutto il mondo si sono 
radunati in essa. Ma l'istituzione della Chiesa restau
rata a Salt Lake City e in altri luoghi sulle vette delle 
montagne ha anch'essa adempiuto questa profezia. 
Quindi abbiamo un altro classico esempio di dualismo 
profetico e letterario. 

Ancora un altro esempio sono le profezie riguardanti 
la dispersione e il raduno di Israele . Queste profezie si 
sono adempiute diverse volte in modi diversi. I Giudei 
furono portati in schiavitù dai Babilonesi e ritornarono 
settanta anni dopo . Furono nuovamente dispersi dai 
Romani e ora ritornano nelle terre dei loro padri. I La
maniti, un altro ramo di Israele, sono stati dispersi e 
stanno ora ritornando alla Chiesa. Gli Israeliti di tutto 
il mondo si radunano nella vera Chiesa. 

(G-6) Sommario 

TI segreto per comprendere questi stili letterari è lo 
Spirito. L'anziano Bruce R. McConkie disse quanto 
segue: 

«In ultima analisi non c'è alcun modo, assolutamen
te nessuno (e non mi stancherò mai di ripeterlo!)  per 
comprendere qualsiasi profezia messianica o qualsiasi 
passo delle Scritture se non si possiede lo stesso spiri
to di profezia che si era posato su colui che espresse la 
verità in questione nella sua forma originale . Le Scrit
ture provengono da Dio per il potere dello Spirito San
to. Non sono opera dell'uomo. Dicono soltanto ciò che 
lo Spirito Santo vuole che dicano. Per interpretarle 
dobbiamo essere illuminati dal potere dello Spirito 
Santo. Come disse Pietro: <Nessuna profezia della 
Scrittura procede da vedute particolari. Poiché non è 
dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profe
zia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, 
perché sospinti dallo Spirito Santo> (2 Pietro 1:20 -21) . 
In verità è necessario un profeta per comprendere un 
profeta, e ogni fedele membro della Chiesa deve avere 
la testimonianza di Gesù, che è lo spirito di profezia 
(Apocalisse 19:10) . Cosl, come dice Nefi, <I!ebbene le 
parole di Isaia non vi siano chiare, esse nondimeno so
no chiare per tutti coloro che posseggono lo spirito di 
profezia) (2 Nefi 25:4). Questa è la somma e la sostanza 
dell'intera questione e la fine di ogni controversia, per 
quanto riguarda la conoscenza della mente e della 
volontà del Signore» (The Promised Messiah, pago 44). 
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Salmi 

I Salmi, cantici provenienti 
dal cuore di Israele 

28 

(28-1) Introduzione 

« La musica fa parte della lingua degli Dei. Fu data al
l'uomo perché potesse cantare le lodi del Signore. È 
un mezzo per esprimere con parole poetiche e note . 
melodiose i profondi sentimenti di gioia e di gratitudI
ne che riempiono il cuore di coloro che hanno una te
stimonianza del divino Messia e che conoscono le cose 
meravigliose e gloriose fatte per loro dal Padre, dal Fi
glio e dallo Spirito Santo. La musica si �ova sia �ella 
voce che nel cuore. Ogni vero santo ha il cuore pIeno 
di canti di lode al suo Creatore . Coloro la cui voce può 
cantare le lodi che riempiono il loro cuore sono due 
volte beati. <Siate ripieni dello Spirito>, consigliava 
Paolo, <parlandovi con salmi ed inni e canzoni spiritua
li, cantando e salmeggiando col cuor vostro al SIgnore> 
(Efesini 5:18-19) . E poi: <La parola di Cristo abiti in voi 
doviziosamente; ammaestrandovi ed ammonendovi 
gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a 
Dio> (Colossesi 3:16) . 

Purtroppo non tutta la musica è buona e edifi��nte. 
Lucifero usa la musica per condurre la gente a CIO che 
non edifica e non è di Dio. Proprio come il linguaggio 
può essere usato per benedire o maledire, cosÌ la musi
ca è un mezzo per cantare lodi al Signore o �uscit�� 
pensieri e desideri malva� ne�a me��e. d�g�l ?Omtnl. 
Di quella musica che soddISfa l �e�UISlti div� e �a . l'approvazione del Signore, Egh dIce: <La mIa aruma SI 
diletta infatti nel canto del cuore; sÌ, il canto dei giusti 
è una preghiera per me, e sarà risposto loro con una 
benedizione sul loro capo> (DeA 25:12) . 

In vista di tutto ciò che il Signore Gesù Cristo ha fat
to per noi, non dovremmo eternamente cantare l�di al 
Suo Santo nome?» (McConkie, The Promised MessUlh, 
pag. 553) . 

" . . 
In ebraico i salmi sono chiamati Tehzlllm, una parola 

che deriva dalla radice ebraica halal, <<lodare» (Clarke, 
Bible Commentary, 3:199). La stessa radice forma .la pa
rola hallelujah, che significa « lode a Geova» . A diff�ren
za di alcune canzoni moderne che tendono a depnme
re lo spirito, i salmi hanno il potere di innalzare l'uo
mo verso Dio. Essi sono una raccolta di alcune delle . 
più belle pagine della letteratura ispirata del mondo. 

Istruzioni per lo studente 
A causa del gran numero dei salmi, per quanto 

riguarda il libro dei Salmi non viene assegnato 
alcun compito specifico di lettura. L' obie�vo di . questo capitolo è farti conoscere il libro del SalmI 
in modo che tu possa studiarlo con profitto per 
conto tuo. A questo fine dovrai: 

1. Leggere la lettura suppleme�tare G, <<Stili 
letterari ebraici», se già non lo hai fatto. 

2. Leggere le « Note e Commenta,no» attin�nt� al 
presente capitolo che contengono informazlOru g�
nerali e specifiche sui salmi (Nota: TI presente capl-

tolo non offre alcuno specifico commento interpre
tativo per nessun salmo). 

3. Scegliere quindici salmi e studiarli attenta
mente. Almeno tre di questi salmi devono essere 
scelti fra i Salmi 22, 51, 119, 122 e 137. 

4. Svolgi in relazione allo studio dei salmi uno 
dei tre esercizi proposti nella sezione « Argomenti 
su cui riflettere» .  

NOTE E COMMENTARIO AI SALMI 

(28-2) I Salmi 

Anticamente gli Ebrei dividevano l'Antico Testa
mento in tre sezioni principali: la Legge (i primi cinque 
libri di Mosè), i Profeti e gli Scritti. I Salmi costituivano 
la maggior parte della terza sezione: . . . . 

TI nome ebraico per Salmi era Tehllllm, OSSIa cantiCI 
di lode. TI titolo assegnato a questo libro nella nostra 
lingua deriva dal termine greco « psalterion», form�to 
dalla radice psallo che significa « cantare» (Clarke, Blble 
Commentary, 3 :199) . 

Anticamente gli Ebrei dividevano i centocinquanta 
salmi in cinque libri distinti che comprendevano, nella 
Bibbia odierna, i Salmi da 1 a 41, da 42 a 72, da 73 a 89, 
da 90 a 106, da 107 a 150. Alla fine di ogni divisione 
troviamo una dossologia, o dichiarazione formale del 
potere e della gloria di Dio (vedi Salmi 41:13; 72:19; 
89:52; 106:48) . TI Salmo 150 è in se stesso una dossolo
gia ed usa la parola ebraica Hallelujah, « �odate il Signo
re», al principio e alla fine, oltre al ternune lo�re u.s�to 
altre undici volte. È un'adatta conclusione del Tehllllm, 
« cantici di lode». 

(28-3) Chi scrisse i Salmi? 

Gli studiosi biblici sono in totale disaccordo per 
quanto riguarda l'autore dei Salmi. Le ��icazioni che 
compaiono all'inizio di molti salmi attribUIscono que
ste composizioni a vari autori antichi: 

Salmi senza indicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Salmi attribuiti a Davide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 
Salmi attribuiti a Salomone . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Salmi attribuiti ad Asaf 
(musicista alla corte di Davide) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
Salmi attribuiti ai figliuoli di Core (Leviti) . . . . . . . .  10 
Salmi attribuiti a Heman 
(capo dei musici del tempio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Salmi attribuiti a Etan (capo dei musici del tempio) 1 
Salmi attribuiti a Mosè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Salmi con titoli di canzoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Salmi di alleluia « <Lodate Geova») . . . . . . . . . . . . . . .  18 
Salmi dei pellegrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 

Totale 150 
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Colomba 

«Sebbene i critici moderni di norma neghino che si 
possa attribuire a Davide la composizione di salmi, vi 
sono numerose prove interne che Davide, il grande 
poeta e musicista d'Israele, fu il principale autore del 
salterio . Questa posizione, nonostante le opinioni con
trarie, è giustificata dai seguenti motivi. (1) Il nome di 
Davide è famoso in tutto il periodo dell' Antico Testa
mento nel campo della musica e del canto ed è stretta
mente associato alla sacra liturgia (2 Samuele 6:5 -15; 1 
Cronache 16:4; 2 Cronache 7:6; 29:30) .  (2) Davide era 
stato particolarmente dotato dallò Spirito Santo 
(1 Samuele 23:1, 2; Marco 12:36; Atti 2:25 -31; 4:25, 
26) . (3) I talenti musicali e poetici di Davide appaiono 
strettamente interconnessi nelle pagine della storia 
dell' Antico Testamento . Egli è chiamato <dolce cantore 
d'Israele> (2 Samuele 23:1) .  Era esperto nel suonare la 
lira (1 Samuele 16: 16 -18) . Fu l'autore della stupenda 
elegia scritta sulla morte di Saul e di Gionathan (2 Sa
muele 1 :19-27) . Viene considerato esplicitamente un 
modello di poeta e musicista dal profeta Amos (Amos 
6:5). (4) Numerose prove interne nei salmi stessi giu
stificano l'attribuzione a Davide. La maggior parte dei 
canti a lui attribuiti rispecchia determinati periodi della 
sua vita, come ad esempio i Salmi 23, 51 e 57. In accor
do con tali prove, molti salmi indicano Davide come 
autore. (5) Alcuni salmi sono indicati come scritti da 
Davide nelle Scritture in generale . Atti 4:25, 26 cita co
me tale il Salmo 2. Atti 2:25 -28 il Salmo 16. Romani 
4:6 - 8  il Salmo 32. Atti 1 :16 -20 il Salmo 69 . Matteo 
22:44; Marco 12:36, 37; Luca 20:42-44; Atti 2:34 il Sal
mo IlO» (Unger, Bible Dictionary, alla voce «Psalms», 
pagg. 898- 899) . 

(28-5) Come si può spiegare l'autogiustificazione e 
l'invocazione di giudizi che ricorrono in certi salmi? 

«I cristiani che leggono i salmi prima o poi incontra
no due particolari problemi. Uno è l'autogiustificazio
ne dei salmisti, l'altro è la loro tendenza a invocare, 
specificandole dettagliatamente, le più terribili misure 
di vendetta. Non possiamo semplicemente ignorare 
questi passi che sono per noi urtanti. Fanno parte della 
parola di Dio, insieme ad altri passi sui quali nessuno 
solleverebbe dei dubbi. Né serve a molto scusare i sal
misti per il motivo che essi non conoscevano gli inse
gnamenti di Cristo, poiché essi avevano pur sempre la 
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legge. Essi sapevano, come sappiamo noi, che secon
do le norme di Dio nessun uomo è perfetto, e ad essi 
era stato insegnato a perdonare e ad amare il prossimo 
(Levitico 19:17-18), anche i loro nemici (Esodo 
23:4-5). La legge non consentiva la rappresaglia indi
scriminata: infatti vi poneva precisi limiti (occhio per 
occhio, e nulla di più). 

Autogiustificazione. Potranno essere utili le seguenti 
osservazioni. Primo, il salmista pretende una rettitudi
ne relativa, non assoluta (ossia, non la rettitudine mi
surata secondo le norme di Dio, ma soltanto secondo 
quelle degli uomini) . <Un brav'uomo può peccare e 
continuare ad essere un brav'uomo> . C'è tutta una 
grande differenza tra coloro che si sforzano di compor
tarsi rettamente e coloro che deliberatamente mettono 
da parte le leggi di Dio e della società. Davide in parti
colare era ben consapevole delle sue mancanze al co
spetto di Dio (vedi Salmi 51 e 19:11-13) . Il profondo 
pentimento accompagna sempre l'autogiustificazione 
nei salmi. 

Secondo, il salmista molto spesso si raffigura come 
una <vittima indignata> che espone il suo caso a Dio in 
veste di Giudice. E per quanto possa irritarci la sua 
presunzione, da questo punto di vista egli è indubbia
mente mel giusto>. 

Maledizioni e vendetta . Prima di affrettarci a condan
nare questi passi come assolutamente <non cristiani>, vi 
sono alcuni argomenti che faremmo bene a tenere pre
senti. 

Il primo riguarda la santità di Dio. Nel sottolineare 
l'amore di Dio abbiamo ancor oggi la tendenza ad es
sere eccessivamente sentimentali per quanto riguarda 
il male . Ma il salmista conosceva Dio come Colui i cui 
occhi sono troppo puri per guardare il male, che non 
può tollerare il peccato. E questo è il motivo per cui i 
salmi chiedono vendetta sui malvagi. La natura stessa 
di Dio, il Suo onore, lo richiedono. 

In secondo luogo, i salmisti sono molto realisti nel ri
conoscere che il bene non può trionfare senza rovescia
re effettivamente il male e punire il peccato . In pre
ghiera diciamo <Venga il tuo regno>, ma spesso siamo 
terrorizzati quando i salmisti indicano specificatamen
te la portata di questo fatto, forse perché amiamo me
no il bene e siamo meno contrari al male di quanto essi 
fossero; o perché molti di noi non hanno mai subito al
cuna vera persecuzione per la loro fede, o perché noi 
valutiamo più la vita della giustizia. 

Tuttavia se i salmisti sono colpevoli di gioire del ter
ribile fato dei malvagi, se un sentimento di vendetta 
personale si insinua sotto il mantello della preoccupa
zione per l'onore di Dio, abbiamo ragione di condan
nare questa tendenza e di stare in guardia contro di es
sa. Noi stessi possiamo facilmente renderci colpevoli 
dello stesso peccato, ma nel caso del salmista il pensa
re male (se vi è qui il pensar male) non porta mai catti
ve azioni . Non c'è alcuna possibilità che egli prenda la 
legge nelle sue mani; non c'è traccia di inquisizione. 
La vendetta è sempre vista come esclusiva pertinenza 
di Dio» (Alexander and Alexander, Eerdmans ' Handbook 
to the Bible, pago 339). 

(28-6) La poesia dei salmi confrontata 
con l'altra poesia classica 

«Il salterio ebraico è una delle più antiche raccolte di 
poesie del mondo e fu composta molto tempo prima di 
quelle che hanno portato gloria all' antica Grecia e al-



l'antica Roma. Tra tutte le nazioni pagane la Grecia ebbe 
l'onore di produrre non soltanto i primi, ma anche i 
più sublimi poeti. Ma gli argomenti ai quali essi dedi
carono i loro talenti in generale avevano poca tenden
za o possibilità di migliorare la condizione morale de
gli uomini. I loro argomenti erano o una mitologica teo
logia, una religione falsa e ridicola, guerre chimeriche, as
surdi eroismi, amori illeciti, agricoltura, sport nazionali, o 
inni in onore di dèi più corrotti dei più corrotti mortali. I 
loro scritti servivano soltanto a rendere appetibile il vi
zio, onorare la superstizione, favorire le più pericolose 
e più degradanti passioni degli uomini, quali l'amore 
illecito, l'ambizione, l'orgoglio e la mancanza di pietà. 
Ciò che abbiamo detto dei poeti greci può essere detto 
con eguale onestà dei loro successori e imitatori: i poeti 
latini, dai cui scritti sarebbe difficile estrarre anche le 
massime più comuni di una moralità decente . . .  Al contra
rio, i poeti ebraici vantano a ragione la più grande anti
chità: erano uomini ispirati da Dio che vivevano santa
mente, puri di cuore, intenti ad operare per il bene 
dell'umanità, proclamando con le loro incomparabili 
composizioni l'infinita perfezione, gli attributi e l'unità 
della natura divina; enunciando e illustrando le regole 
più pure della più raffinata moralità e della più subli
me religiosità . Dio, i Suoi attributi, le Sue opere e la 
religione che Egli ha dato all'uomo, erano gli stupendi 
argomenti della loro musa divinamente ispirata. Con 
la loro meravigliosa arte essi non soltanto abbellirono 
la storia del loro popolo, in quanto intimamente con
nessa con la storia della provvidenza di Dio, ma me
diante la luce dello Spirito di Dio, che era in loro, essi 
poterono anche predire eventi futuri estremamente 
improbabili a distanza di molti secoli con tanta esattez
za da meravigliare e stupire la mente degli uomini del
le generazioni successive . Un fatto questo che, preso 
nella sua relazione con la santità e la sublimità della lo
ro dottrina, la grandezza, il coraggio e la verità delle 
loro immagini, dimostra che la loro mente era sotto la 
diretta ispirazione di quel Dio la cui natura è ineffabile, 
che esiste in ogni momento del tempo e la cui saggez
za è infinita» (Oarke, Bible Commentary, 3:208) . 

(28-7) La natura messianica dei salmi 

«Sebbene il salterio sia in gran parte composto da in
ni di culto, di lode, di testimonianza personale di lode 
e di gratitudine verso il Signore, molte di queste gem
me poetiche contengono importanti predizioni e sono 
oltre che didattiche anche profetiche. n Salmo 2 è uno 
stupendo panorama profetico dell' opera di redenzione 
del Messia e del Suo ritorno come Re dei re . n Salmo 
22 è una profezia straordinariamente dettagliata delle 
sofferenze e della morte di Cristo alla Sua prima venu
ta. n Salmo 110 è una vasta profezia di Cristo quale 
perpetuo sacerdote. n Salmo 16 annuncia la Sua futura 
risurrezione. n Salmo 72 descrive la venuta del regno 
millenario . n Salmo 45 espone alla nostra vista una va
sta prospettiva profetica. In tutto l'Antico Testamento 
non c'è libro più pratico, più istruttivo, più bello, più 
popolare dei salmi» (Unger, Bible Dictionary, alla voce 
«Psalms», pago 899) . 

Un altro studioso ha fatto i seguenti commenti: 
«n significato principale dei Salmi è sempre da ricer

care innanzitutto nel loro contesto immediato e stori
co. Ma questa ricerca non esaurisce il loro significato. 
Nessuno può leggere i Salmi senza diventare consape
vole del fatto che alcuni di essi, per non parlare di sin-

goli versi, hanno una profondità tale da trascendere il 
semplice significato delle parole. n Messia non viene 
menzionato per nome, ma la Sua figura vi è descritta 
profeticamente come si sono rese conto successive ge
nerazioni di Giudei. E gli autori del Nuovo Testamen
to non esitano a riferire questi versi a Gesù come 
profezie del Messia. 

Alcuni salmi, in particolare i <salmi regali> (di cui i 
Salmi 2, 72 e 110 sono i più straordinari) descrivono un 
ideale divino di re, sacerdote e giudice che mai si rea
lizzò in un re di Israele . Soltanto il Messia riunisce 
questi ruoli nell'infinito e universale regno di pace e di 
giustizia adombrato dal salmista. 

Altri salmi descrivono la sofferenza umana in termi
ni che sembrano insoliti in rapporto alle normali espe
rienze, ma che si dimostratono una descrizione straor
dinariamente esatta delle sofferenze effettivamente pa
tite da Cristo . Per ispirazione di Dio i salmisti scelsero 
parole e immagini che dovevano assumere dei signifi
cati che essi neppure sognavano. n Salmo 22, il salmo 
citato da Gesù quando pendeva dalla croce, (verso 1, 
Matteo 27:46) ne è il più stupefacente esempio» (Ale
xander and Alexander, Eerdmans ' Handbook to the Bible, 
pag. 329) . 

L'anziano Bruce R. McConkie ha spiegato dettaglia
tamente alcune straordinarie dichiarazioni profetiche : 

« <Bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge 
di Mosè, ne' profeti e nei Salmi, fossero adempiute., 
disse il Signore risorto ai Santi radunati nella stanza di 
sopra (Luca 24:44) . A Oeopa e all'altro discepolo sulla 
via di Emmaus, Gesù risorto disse : <O insensati e tardi 
di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno 
dette! Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste 
cose ed entrasse quindi nella sua gloria? E comincian
do da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture le cose che lo concernevano. (Luca 24:25 -27) . 
Sicuramente le cose che ora citeremo dai Salmi - paro
le specifiche, precise e dettagliate sulle Sue sofferenze, 
la Sua morte e il Suo sacrificio espiatorio - facevano 
parte delle cose che Egli spiegò loro. 

Lo Spirito Santo per mezzo di Davide disse : <Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? (Salmi 
22:1), rivelando cosÌ prima del tempo proprio le parole 
che Gesù avrebbe pronunciato sulla croce nel momen
to in cui, abbandonato a se stesso onde potesse bere la 
coppa amara, il Padre avrebbe ritirato il Suo sostegno . 
E cosÌ Matteo scrive: <E verso l'ora nona, Gesù gridò 
con gran voce: Elì, Elì, lamà sabactanì? cioè: Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato? (Matteo 27:46) . 

Lo stesso salmo aggiunge: <Chiunque mi vede si fa 
beffe di me; allunga il labbro, scuote il capo, dicendo: 
Ei si rimette nell'Eterno; lo liberi dunque; lo salvi, poi
ché lo gradisce! >  (Salmi 22 :7- 8) . n suo adempimento, 
quando Gesù pendeva dalla croce, si trova in queste 
parole : <Similmente, i capi sacerdoti con gli scribi e gli 
anziani, beffandosi, dicevano: Ha salvato altri e non 
può salvar se stesso! Da che è il re d'Israele, scenda 
ora giù di croce, e noi crederemo in lui. S'è confidato 
in Dio; lo liberi ora, s'Ei lo gradisce, poiché ha detto: 
Son Figliuolo di Dio . E nello stesso modo lo vitupera
vano anche i ladroni crocifissi con lui. (Matteo 
27:41-44) . 

Poi il salmista parla della nascita di nostro Signore, 
della Sua fiducia in Dio, delle Sue afflizioni, poi tor
nando alla plebaglia ai piedi della croce, egli dice: 
<Apron la loro gola contro a me, come un leone rapace 
e ruggente •. Poi aggiunge: <lo son come acqua che si 

305 



sparge) (Salmi 22:9 -14), un'espressione simile a quella 
di Isaia che dice che egli (ha dato se stesso alla morte) 
(Isaia 53:12) . 

(Tu m'hai posto nella polvere della morte) continua il 
salmista, (Poiché cani m'han circondato; uno stuolo di 
malfattori m'ha attorniato; e m'hanno forato le mani e 
i piedi), il che è esattamente ciò che accadde il triste 
giorno della crocifissione . Poi abbiamo queste parole : 
.Spartiscon fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la 
mia veste) (Salmi 22:15 -18), predizione di cui Matteo 
dice: (Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi ve
stimenti, tirando a sorte) (Matteo 27:35) . Giovanni ci 
ha lasciato un resoconto più dettagliato dell' adempi
mento di questa promessa: (I soldati dunque, quando 
ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, e ne fece
ro quattro parti, una parte per ciascun soldato, e la tu
nica. Or la tunica era senza cuciture, tessuta per intero 
dall' alto in basso. Dissero dunque tra loro: Non la 
stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi tocchi; affinché si 
adempisse la Scrittura che dice: Hanno spartito fra loro le 
mie vesti, e han tirato la sorte sulla mia tunica. Questo 
dunque fecero i soldati) (Giovanni 19:23-24) . 

Dopo questo il salmista fa dire al Messia, con parole 
che riguardano Suo Padre: (lo annunzierò il tuo nome 
ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all' assemblea), obiet
tivo che nostro Signore perseguì con diligenza durante 
tutto il Suo ministero. E poi questo consiglio: cO voi 
che temete l'Eterno, lodatelo! Glorificatelo voi, tutta la 
progenie di Giacobbe, e voi tutta la progenie d'Israele, 
abbiate timor di luil >  Dopo queste parole troviamo la 
promessa che il Signore sarà lodato (nella grande 
assemblea) e che <tutte le estremità della terra si ricor
deran dell'Eterno e si convertiranno a lui; e tutte le fa
miglie delle nazioni adoreranno nel [suo] cospetto. 
Poiché all'Eterno appartiene il regno, ed egli signoreg
gia sulle nazioni). Chiaramente queste espressioni ri
guardano il trionfo finale della verità nel Millennio, 
trionfo che avrà luogo quando il Vangelo portato dal 
Messia sarà nuovamente restaurato e dato a tutti gli 
uomini secondo la Sua volontà. Ed infine in questo 
salmo è del Messia che si parla con queste parole: (La 
posterità lo servirà; si parlerà del Signore alla ventura 
generazione); ossia la progenie di Davide, generata dal 
Padre, lo servirà in rettitudine con questo risultato: 
.Essi verranno e proclameranno la sua giustizia e al po
polo che nascerà diranno come egli ha operato> (Salmi 
22:22-31) . E in armonia con questa assicurazione pro
fetica ora noi dichiariamo a tutti gli uomini nati dopo il 
tempo del Messia quale fu la bontà del Padre nel man
dare Suo Figlio, e la bontà del Figlio nel fare tutte le 
cose che dovevano essere fatte per gli uomini, onde 
portare loro sia l'immortalità che la vita eterna. 

Anche altri salmi rivelano, prima del verificarsi degli 
eventi, ulteriori dettagli che riguardano la croce di Cri
sto e la terribile morte che su di essa Egli avrebbe sof
ferto. Con riferimento agli inganni e ai complotti che 
portarono all'arresto e al processo di nostro Signore, la 
profezia dice: (Essi si consigliano a mio danno e mac
chinano di tormi la vita) (Salmi 31:13) . Per quanto ri
guarda il ruolo di Giuda in queste cospirazioni il salmi
sta dice: (Perfino l'uomo col quale vivevo in pace, nel 
quale confidavo, che mangiava il mio pane, ha alzato il 
calcagno contro a me) (Salmi 41:9) . Nell'occasione in 
cui Egli lavò loro i piedi Gesù parla in termini laudato
ri dei Dodici, ma aggiunge: cio non parlo di voi tutID, 
poiché un momento dopo Egli doveva dire: (Uno di 
voi mi tradirà) . cio so quelli che ho scelti; ma, perché 
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sia adempiuta la scrittura, colui che mangia il mio pa
ne, ha levato contro di me il suo calcagno. Fin da ora 
ve lo dico, prima che accada; affinché, quando sia ac
caduto, voi crediate che sono io) . Dopo alcune altre pa
role Egli intinse il boccone nella ciotola e lo dette a 
Giuda, mostrando così chi era il traditore in mezzo a 
loro (Giovanni 13:18-30) . 

(Poiché lo zelo della tua casa mi ha roso> è la parola 
messianica che predisse la scacciata dei cambiamonete 
dal tempio e indusse Gesù a esclamare: (Non fate della 
casa del Padre mio una casa di mercato) e i Suoi disce
poli a ricordare le parole del salmo (Giovanni 2:13-17) . 
Ma la piena dichiarazione messianica che predisse 
qualcosa di più della purificazione del tempio ormai 
contaminato dice: (Lo zelo della tua casa mi ha roso, e i 
vituperi di quelli che ti vituperano son caduti su me . . .  
n vituperio m'ha spezzato il cuore e son tutto dolente; 
ho aspettato chi si condolesse meco, ma non ne ho 
trovati) (Salmi 69:9, 20) . Chi può mancare di vedere in 
queste parole la miseranda condizione del Signore 
quando, portato al cospetto dei capi di questo mondo, 
non trovò nessuno che lo confortasse, e fu invece rim
proverato per aver testimoniato di quel Padre che i 
suoi persecutori ebrei avevano respinto? 

Dopo queste parole abbiamo la dichiarazione del sal
mista: <Anzi mi han dato del fiele per cibo, e nella mia 
sete m'han dato da ber dell'aceto) (Salmi 69:21) . L'a
dempimento di questa profezia è annotato da Matteo 
con queste parole: (Gli dettero a bere del vino mescola
to con fiele; ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne). 
Ed ancora: dopo che Gesù, secondo ciò che intesero i 
presenti, ebbe invocato Elia, la testimonianza di Mat
teo dice: (E subito un di loro corse a prendere una spu
gna; e inzuppatala d'aceto e postala in cima ad una 
canna, gli diè da bere) (Matteo 27:34-35, 47-48) . n re
soconto lasciatoci da Giovanni di questo stesso avveni
mento collega questo atto alla crocifissione con la pre
dizione di Davide: (Dopo questo, Gesù, sapendo che 
ogni cosa era già compiuta, affinché la Scrittura fosse 
adempiuta, disse: Ho sete. V'era quivi un vaso pieno 
d' ac�to; i soldati dunque, posta in cima ad un ramo 
d'isSopo una spugna piena d'aceto, gliel'accostarono 
alla bocca. E quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: È 
compiuto! E chinato il capo, rese lo spiritO) (Giovanni 
19:28-30) . 

Vedendo profeticamente questi ultimi momenti dell .. 
vita terrena del Messia, Davide scrisse: (lo rimetto il 
mio spirito nelle tue mani) (Salmi 31:5) . Scrivendo, do
po il fatto, ciò che avvenne quando l'ultimo respiro di 
aria terrena riempì i polmoni dell'Uomo sulla croce, 
Luca dice: (E Gesù, gridando con gran voce, disse: Pa
dre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E detto que
sto spirÒ) (Luca 23:46) . 

Con l'ultimo respiro di nostro Signore si adempiro
no tutte le cose che riguardavano quel periodo in cui il 
soffio della vita sosteneva la sua vita e la sua esisten
za» (McConkie, The Promised Messiah, pagg. 530-534) . 

ARGOMENTI SU CUI RIFLETIERE 

(28-8) Dei quindici salmi che hai scelto di studiare 
(vedi le istruzioni per lo studente N. 3) scegIine uno 
(o due se sono entrambi brevi) e scrivi su di essi le tue 
proprie «Note e Commentario» .  (Presso la biblioteca 
troverai dizionari biblici, commentari o altri testi che 
ti saranno utili) . 



(28-9) n libro dei Salmi è il libro dell' Antico Testamen· 
to più spesso citato dagli autori del Nuovo Testamen
to: più di centoquindici volte. Esamina il seguente 
elenco di passi del Nuovo Testamento in cui sono citati 
i salmi. In che modo questi scrittori usarono i salmi? 
Cosa puoi concludere dal modo in cui li hanno citati? 
Hai compreso meglio il significato del salmo per il 
modo in cui è stato usato? 

Matte0 5:35 Salmi 48:2 

Matteo 8:26 Salmi 107:28-29 

Matteo 21:9; 23:39 Salmi 118:26 

Matteo 21: 16 Salmi 8:2 

Matteo 21:42 Salmi 118:22-23 

Matteo 22:42- 45 Salmi 110 

Matteo 26:23 Salmi 41:9 

Marco 15:24 -25 Salmi 22: 14 -18 

Luca 4:10 -11 Salmi 91 : 11-12 

Giovanni 2:17 Salmi 69:9 

Giovanni 6:31 Salmi 78:24 

Giovanni 10:34 Salmi 82:6 

Atti 1:20 Salmi 69:25; 109:8 

Atti 2:27-32 Salmi 16:8-11 

Atti 4:25 -26 Salmi 2: 1-2 

Romani 3:4 -18 Salmi 51:4; 14: 1-3; 
5 :9; 10: 7; 140:3; 36: 1  

1 Corinzi 10:26 Salmi 24: 1  

Efesini 4:8 Salmi 68: 18 

Ebrei 1:7-13 Salmi 104:4; 45:6 -7; 
102:25 -27; 110 : 1  

Ebrei 5 : 5  Salmi 2:7 

Ebrei 10:7 Salmi 40: 6 - 8  

1 Pietro 2:7 Salmi 118:22 

L'anziano Bruce R. McConkie scrisse un salmo di lode al Signore 

(28-10) Alla conferenza generale dell'ottobre 1973 l'an
ziano Bruce R. McConkie disse: 

«Ritengo che il popolo del Signore debba gioire in 
Lui e levare lodi al Suo santo nome. Grida di osanna 
dovrebbero uscire costantemente dalle nostre labbra. 
Quando penso alla conoscenza rivelata che noi posse
diamo di Colui la cui conoscenza è vita eterna, e del 
grande piano di salvezza che Egli ordinò per noi; 
quando penso al Suo amato Figliuolo che ci acquistò 
con il Suo sangue e che ci diede vita e immortalità me
diante il Suo sacrificio espiatorio; quando penso alla 
vita e al ministero del profeta Joseph Smith che, dopo 
il solo Gesù, ha fatto più di ogni altro uomo mai vissu
to sulla terra per la salvezza degli uomini, e che rag
giunse il culmine del suo ministero terreno morendo 
come un martire, la mia anima si riempie di eterna gra
titudine e sento il desiderio di levare la mia voce insie
me con i cori celesti in perpetua lode di Colui che di
mora nell' alto dei cieli. 

Quando penso che il Signore è un oracolo vivente 
che guida il Suo regno sulla terra e che vi sono aposto
li e profeti che di nuovo calcano la polvere del nostro 
pianeta; quando penso che il Signore ci ha dato il do
no e il potere dello Spirito Santo in modo che avessi
mo le rivelazioni del cielo e il potere di santificare la 
nostra anima; quando penso alle innumerevoli benedi
zioni: i doni, i miracoli, la promessa che il nucleo fami
liare continuerà eternamente; tutte le benedizioni che 
vengono riversate su di noi e offerte gratuitamente a 
tutti gli uomini del mondo - il mio desiderio di lodare 
il Signore e di proclamare la Sua bontà e la Sua grazia 
non conosce limiti. E cosi in questo spirito di lode e di 
gratitudine, che è lo stesso spirito che ha permeato le 
parole dette dal presidente Romney questa mattina, 
voglio concludere con queste parole di un salmo di 
mia composizione: 

Lodate il Signore: 
LodateLo per la Sua bontà, 
LodateLo per la Sua grazia, 
Esaltate il Suo nome e cercate il Suo volto -
Oh, lodate il Signore. 

Benedetto il Signore: 
BenediteLo per la Sua misericordia, 
BenediteLo per il Suo amore 
Esaltate il Suo nome e cercate il Suo volto -
Oh, benedetto è il Signore. 

Lodate il Signore: 
Lodate Colui che ha creato ogni cosa, 
Lodate Colui che ha redento ogni cosa, 
Esaltate il Suo nome e cercate il Suo volto -
Oh, lodate il Signore. 

Cercate il Signore: 
Cercate Colui che regna dall 'alto, 
Cercate Colui di cui conosciamo il volere, 
Esaltate il Suo nome e cercate il Suo volto -
Oh, cercate il SignorI!». 
(<<Think on These Things», Ensign, gennaio 1974, 
pag. 48) . 

Nello spirito di questa esortazione scrivi tu stesso un 
salmo (un cantico di lode) . Puoi cercare di includere 
nella composizione alcuni degli elementi del paralleli
smo ebraico (vedi la lettura G-3); o scrivi semplice
mente un inno di lode al Signore. 
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L'America è la terra delle «colline eterne», 8-26 

RASMUSSEN, ELUS T. 
La conoscenza che il Vangelo era noto agli antichi ci 

offre i mezzi per un' esatta interpretazione dei 
loro insegnamenti, 1-10 

Perché lo Spirito «aleggiava» sulla terra che era 
«informe e vuota»? 2-6 

Cosa sappiamo di Enoc? 4-6 
Effetti successivi della benedizione di  Isacco, 7-11 
Perché Mosè uccise un egiziano? 9-8  
TI pruno ardente, 9 -12 
TI percorso che doveva seguire Israele, 10 -13 
Jethro portò un prezioso çontributo all'opera di 

Mosè, 10-20 
«Mosè . . .  cercò diligentemente di santificare il suo 

popolo affinché potesse contemplare la faccia di 
Dio» (DeA 84:23), 10 -22 

Prima che Mosè salisse sul Monte, Israele era stata 
istruita nella legge e si era impegnata a 
obbedirla, 12-13 

Mosè chiamò a sé coloro che erano per l'Eterno, 
12-20 

Qual è il significato della radiosità del volto di Mosè 
e del velo che egli portava? 12-25 

TI cuore dell'etica del libro del Levitico, 16-1 
Hobab, guida di Israele, 17-21 
Quale dono particolare fu dato ai settanta? 17-22 
Per quale motivo l'efod diventò una maledizione 

per Gedeone? 22-25 
TI diritto di cittadinanza «nella raunanza 

dell'Eterno», 20 -16 
Chi sono i giudici descritti in Giudici 2: 16? 22-9 
Poiché il Signore condanna coloro che cercano dei 

segni, come si può spiegare la richiesta di 
Gedeone? 22-18 

In che modo le forze di Gedeone affrontarono i 
Madianiti temibili per i loro cammelli? 22-20 

Perché furono colpiti gli uomini di Beth-Scemesh? 
24-17 

Figli e figlie erano nell' antichità un indice di 
condizione elevata, 22-30 

TI matrimonio secondo la legge del levirato, 23-18 
In che modo Ruth fece la sua proposta a Boaz? 

23-19 
Perché Davide non volle vendicarsi degli insulti di 

Scimei? 27-13 
Ahimaats riferisce a Davide la morte del figlio, 

27-17 
L'assassinio e l'adulterio comportano il loro castigo, 

26-19 
La debolezza di Davide, 26 -18 
La morte del bambino fu un castigo di Dio? 26-20 
TI sacrificio dei figli di Saul, 27-22 

RECTOR, HARTMAN, JR. 
Giuseppe: il potere della preparazione, 8-1 
Giuseppe era favorito dal Signore, 8-28 

RICHARDS, LeGRAND 
Quale criterio fu usato per determinare quale tribù 

avrebbe avuto la preminenza? 8-23 
«Non usare il nome dell'Eterno, ch'è l'Iddio tuo, 

invano», 11-7 

ROBERTS, B. H. 
La sottomissione all'Onnisciente . . .  è adorazione, 

14-25 

ROMNEY, MARION G.  
Viviamo nell' era che precede immediatamente la 

seconda venuta del Signore Gesù Cristo, 4 -27 
La visione della scala di Giacobbe a Bethel, 7-12 
«E il popolo mormorò contro Mosè», 10 -16 
Per respingere la tentazione Gesù usò la saggezza e 

i consigli di Mosè, 19 -14 

RUSHOOONY, ROUSAS JOHN 
«Egli . . .  ci ha vendute e ha per di più mangiato il 

nostro danaro», 7-22 
Una verità può essere illustrata da numerosi 

simboli e un solo simbolo a volte abbraccia 
molte verità, C-14 

«Ricordati del giorno del riposo per santificarlo», 
11-8 

La legge biblica, 12-1 
La legge si occupava della riparazione da offrire a 

chi veniva danneggiato, 12-5 
Perché il Signore comandò agli Israeliti di 

sterminare i Canaaniti? 19 -15 
Leggi militari contenute nelle Scritture, 20 -8  
Importanza della pena di  morte, 20 -9 
TI diritto di cittadinanza «nella raunanza 

dell'Eterno», 20-16 
Perché gli Edomiti e gli Egiziani, anch'essi nemici 

di Israele, non erano esclusi dalla raunanza 
come Moabiti e Ammoniti? 20 -17 

RYLAARSDAM, J. COERT 
Perché era proibito tenere la veste data in pegno da 

un uomo dopo il tramonto del sole? 12-7 

SILL, STERLING W. 
TI nostro mondo è un luogo di legge e d'ordine, 

27-28 

SMITH, GEORGE ALBERT 
L'origine dell'uomo: il mondo degli spiriti, 2-18 

SMITH, HYRUM M. 
Non possiamo accusare dei nostri peccati i nostri 

antenati, 20-36 

SMITH, JOSEPH, JR. 
Lo studio costante, diligente e devoto è il fattore 

principale per comprendere le Scritture, 1-7 
Chi creò la terra? 2-4 
Qual è il significato della parola creare, 2- 5 
Le leggi fondamentali della genetica, 2- 8 
Su quale base Adamo aveva il dominio sulla terra? 
Geova, o Cristo, è il Dio dell' Antico Testamento, 

A-2 
TI Vangelo e le sue ordinanze erano conosciuti fin 

dai tempi dell' Antico Testamento, 4 -1 
Cosa sappiamo di Abele oltre a quanto 

apprendiamo da questo passo delle Scritture? 
4-3 

Ma non guardò con favore Caino e l'offerta sua, 
4-4 

Come poteva il Signore, che è perfetto, pentirsi? 
4-10 

L'uomo Noè, 4-11 
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L'arcobaleno quale segno dell'alleanza, 4-19 
Dio tratta con gli uomini mediante le alleanze e la 

stipulazione delle alleanze, B-1 
Perché Abrahamo disse che Sara era sua sorella? 

5-5 
Se c i  rivoltiamo contro Dio, il diavolo prende il 

potere, 5-21 
Come può una persona acquisire la fede sufficiente 

per raggiungere la salvezza, 6 -15 
Giacobbe ottiene da Esaù il diritto di 

primogenitura, 7-10 
La visione della scala di Giacobbe a Bethel, 7-12 
Espressione di grandi verità con un linguaggio 

simbolico, C-5 
La felicità è l'obiettivo e il fine della nostra 

esistenza, 11-17 
La conoscenza di Gesù Cristo, 13-19 
Adorare Dio, 14-25 
Procedure per impartire le benedizioni del 

sacerdozio ed effettuare le ordinanze, 18-21 
n Sacerdozio è eterno, 20-35 
Le benedizioni degli altri non ricadranno su di voi, 

20-36 

SMITH, JOSEPH F. 
Quando fu «Nel principio»? 2-2 
«Facciamo l'uomo a nostra immagine», 2-10 
Adamo fu il primo uomo sulla terra, 2-18 
Cosa sappiamo di Abele oltre a quanto 

apprendiamo da questo passo delle Scritture? 
4-3 

Nessun potere allora potrà iplpedire loro di 
redimere Sion, 4-27 

Sposarsi fuori dell' ambito dena Chiesa, 7-30 
Benedizioni patriarcali, 8-29 
n coraggio per dedicarti alle norme del Vangelo, 

22-32 

SMITH, JOSEPH FIELDING 
Sebbene molte parti chiare e preziose ne siano state 

tolte, l'Antico Testamento è ancora 
notevolmente integro e importante, 1-6 

Chi creò la terra? 2-4 
«Facciamo l'uomo a nostra immagine», 2-10 
La descrizione che troviamo nella Genesi è un 

resoconto della creazione spirituale? 2-15 
Dov'era il giardino di Eden? 2-17 
L'origine dell'uomo secondo il piano di salvezza, 

2-18 
Se non fosse stato per Adamo noi non saremmo 

qui, 3-1 
La caduta dell'uomo, 3-2 
Adamo ed Eva quando erano nel Giardino non 

erano mortali e non comprendevano 
pienamente il bene e il male, 3-4 

Qual è il significato della maledizione scagliata su 
Satana? 3-8 

La caduta di Adamo introdusse nel mondo due tipi 
diversi di morte, 3-11 

Quale significato hanno le espressioni «Figliuoli di 
Dio» e «Figliuole degli uomini» ? 4-8  

L'uomo Noè, 4-11 
Come poté il diluvio ricoprire l'intera terra 

comprese le montagne? 4-15 
Dove si posò l'arca di Noè? 4-17 
La terra fu divisa ai giorni di Peleg? 4-22 
Cammina alla mia presenza, e sii integro, 5 -16 
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L'eredità di Abrahamo, 5 -20 
Chi venne a far visita ad Abrahamo? 6-2 
La lotta di Giacobbe: chi era il suo antagonista? 

7-24 
Perché Giacobbe dette a Giuseppe «una parte» di 

più che ai suoi fratelli? 8-22 
I magi della corte di Faraone usavano il potere del 

Signore? 9-24 
In qual modo la Pasqua è un'ordinanza perpetua? 

10-6  
"È possibile per un uomo vedere il volto di Dio e 

vivere? 12-23 
Perché il Signore disse a Mosè di ungere la «tenda 

di convegno» e tutti i suoi arredi? 13-18 
L'albero dell'ulivo è stato il simbolo di pace e 

purezza, 15-7 
Qual è la distinzione tra Sacerdozio di Aaronne e 

sacerdozio levitico? 17-15 
Israele fu assegnata nella vita preterrena, 20-1 
Quali sono le prove usate per riconoscere un vero 

profeta di Dio? 20-7 
Perché Mosè fu traslato, 20-35 
PUÒ una persona posseduta da uno spirito maligno 

obbligare un profeta morto a parlare? 25 -34 
Gli spiriti possono profetizzare il futuro? 25-35 
Davide sta ancora espiando all'inferno i suoi 

peccati, 26-21 

SMITH, WILLIAM 
Oggetti di idolatria, F-5 
n culto del falso dio Baal, F-7 
Perché l'idolatria era tanto attraente per gli 

Israeliti? F-8 

SPERRY, SIDNEY B. 
La letteratura ebraica è piena di immagini, G-4 
Quali furono le conseguenze del fatto che Israele 

non scacciò tutti i Canaaniti dalla terra 
promessa? 22-7 

SNOW, ERASTUS 
Scegliere il bene non limita il libero arbitrio, 21-30 

TALMAGE, JAMES E. 
Perché Adamo ed Eva mangiarono il frutto? 3-6 
La trasgressione di Adamo ed Eva non comportò 

un'offesa alle leggi della castità e della virtù, 3-7 
Geova, o Cristo, è il Dio dell' Antico Testamento, 

A-2 
Qual è il significato del fatto che il sacrificio per il 

peccato veniva bruciato fuori del campo? 14-14 
Efficacia dei riti espiatori, 15 -8 
La popolazione della terra era conosciuta nella vita 

preterrena, 20-1 
Quale fu la causa del crollo delle mura di Gerico? 

21-14 
Riti di sacrificio umano nel culto di Moloc, F-7 
Per quale motivo fu una donna, Debora, a guidare 

Israele? 22-14 
Perché Saul cercò di assumere il ruolo di sacerdote 

che spettava a Samuele? 24-30 
Significato delle genealogie di Gesù, 26-13 

TANNER, N. ELDON 
Allo studio devoto si deve unire l'impegno a vivere 

i comandamenti, 1-8 
La presenza dei Madianiti e degli Amalechiti era 



un grave danno per Israele, 22-17 
Autodisciplina, autocontrollo o dominio di sé, 

23-21 
Samuele scelse Davide come futuro re d'Israele, 

25-39 

TAYLOR, JOHN 
Come poté il diluvio ricoprire l'intera terra 

comprese le montagne? Quale fu il significato di 
questa sommersione? 4 -15 

n Diluvio fu un atto d'amore, 4-16 
Nell' antichità Dio fondò la Sua opera su un popolo 

dell' alleanza, B-2 
Promessa del sacerdozio di Abrahamo - significato 

temporale, 5 -20 
Perché il Signore chiese i l'rimogeniti di Israele? 

10 -11 
Perché i Leviti in soprannumero vennero riscattati 

con denaro? 17-7 
L'esempio di Ruth per descrivere i Santi moderni, 

23-22 
I principi dell'insubordinazione, 26-23 

UNGER, MERRILL F. 
Tre tipi principali di parallelismo nella poesia 

ebraica, G-2 
Chi scrisse i Salmi? 28-3 
La natura messianica dei salmi, 28-7 

VELIKOVSKY, IMMANUEL 
Teorie sull' età della terra, 2-3 

WEBSTER'S NEW COLLEGIATE DICTIONARY 
L'uso del dualismo negli scritti ebraici, G-5 

WELCH, JOHN W. 
I chiasmi nell' Antico Testamento, G-3 

WIDTSOE, JOHN A. 
L'uomo fu creato per volontà e potere di Dio, non 

per un caso fortuito, 2-18 

WILSON, WILLIAM 
L'oltraggio fatto a Dina, 7-26 
Cos'era la «veste con le maniche»? 8-2 
Un popolo « particolare», 10 -21 
Alcuni casi chiariscono i principi della legge, 12-4 
Un cuore ben disposto, 13-3 
L'arca dell'alleanza, 13-5 
La tavola del pane della presentazione e i suoi 

accessori, 13-7 
Studio della parola ebraica per puro, 15 -1 
Che cosa s'intende con lebbra? 15 -6 
Significati di  parole ebraiche in Levitico 19:26, 16 -5 
Significato del nome Lucifero, G-5 

WOODRUFF, WILFORD 
Salvati dalle autorità civiche grazie allo Spirito, 

25 -15 

WOUK, HERMAN 
Significato della parola Kosher, 15 -1 

YOUNG, BRIGHAM 
L'Antico Testamento come tutte le altre Scritture ci 

è stato dato da Dio per il nostro beneficio, 1-2 
L'immedesimarci con gli antichi quando leggiamo 

le Scritture costituisce un elemento importante 
per lo studio dell' Antico Testamento, 1-13 

Quando fu «Nel principio»? 2-2 
«Facciamo l'uomo a nostra immagine» , 2-10 
Perché Adamo ed Eva mangiarono il frutto? 3- 6 
Come poté il diluvio ricoprire l'intera terra 

comprese le montagne? Quale fu il significato di 
questa sommersione? 4-15 

Fare una Sion: quest' opera comincia nel cuore di 
ogni persona, 4-27 

Sposarsi fuori dell' ambito della Chiesa, 7-30 
«Non ti fare scultura alcuna» , 11-4 
Apocalisse 22:18-19 non prova che la Bibbia è 

completa, 19 -7 
«Dare tutto il vostro cuore a Dio e diventare 

interamente santi» , F-9 
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Indice dei passi delle Scritture 

Spiegazione dei simboli che compaiono dopo i passi 
delle Scritture citati: 

Esempio: Genesi 1 :6-8 a, E 2-7 

a: analisi. n passo delle Scritture citato è l'argomento 
di un'intera sezione o capitolo . 

d: descrizione. Si dà una breve spiegazione del passo. 

Genesi 4:17 d 
1 d  2-8 
l :l a 2-2 

4:26 d 

l :l E 2-4 
5:21, 27 a, E 

l :l E 2-5 
5:22-24 a 

l :l a 2-4 
5:32 d 

l :l a 2-5 
-6:1-2 a 

1:2 a, E 2- 6 
6:3 a 

1 :6-8 a, E 2-7 
6:4 d 

1 :11-12, 21, 
6:6 d, c 

24-25 a 2-8 
6:6-7 a 

1 :21 a, E 2-9 
6:9 a 

1 :26 -27 a 2-10 
6:10 d 

1:26 -28 r 2-15 
6:14-16 d 

1:27-28 a 2-11 
7-8 r 

1:27-28 a 2-13 
7:7 a 

28 a, E 2-12 
7:19 a 

1:28 a 2-14 
7:21-23 c 

1:31 d 2-1 
8:2 d 

2: 1-2 d 11-8 
8:4 a 

2:52 2-5 
9:2-6 a 

2:7 a 2-16 
9:6 d 

2:8 a 2-17 
9:6 c 

2:11 r 4-17 
9:10-13 JST 

3 a  3-2 
9 :17-25 JST 

3:1 a 3-3 
9:20-27 a 

3:3 a 3-4 
9:22 d, E 

3:6 a 3- 6 
10:5 c, JST 

3:6-7 d 3-7 
10:6 r 

3:15 a 3- 8 
10:8-9 a, E 

3:16 a 3-9 
10:8-10 r 

3:16-19 a 3-10 
10:25 a 

3:17 c D-2 
11:1-9 a 

3:17 d 16 -4 
11: 10 -26 d 

3:19 a 3-11 
11:10 -26 d 

3:20 a 3-12 
11:27-29 d 

3:21 d 4-20 
11:29 d 

3:24 d 3-13 
11:31 d 

3:24 r 4-2 
12-17 a 

4:11 a 4 
12:1  a 

4:1 r 4-2 
12:1 d 

4:1-2 d 4-2 
12:1-3 d 

4:3 a 4-3 
12:1-4 a 

4:4 d 4-3 
12:2-3, 7 d  

4:4 d 14-4 
12:5 a 

4:4-8 a 4-4 
12:7 d 

4:7 d 4-4 
12:7 d 

4:9 a, E 4-5 
12:10 -20 a 
13-18 r 
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r: riferimento. n passo è soltanto menzionato, senza 
alcuna spiegazione. 

c: citazione. n passo è citato parzialmente o 
interamente. 

E :  Si spiega il significato e la traduzione di particolari 
termini ebraici. 

JST: Si usa la traduzione fatta da Joseph Smith. 

4-2 13: 1-13 a 5 -6 

9 -21 13:2 d 5 - 6  

4-7 13:8-10 d 5 - 6  

4-6  13: 14-17 a 5 -7 

5 -9 13:15 d 5 -20 

4-8  14  d ,  JST 5 -9 

4-9 14:1-7 a 5 - 8  
25 -6  14: 14 d 5 - 5  
4-10 14:17-40 d, JST 5 -9 

4-10 14:18 a 5 -9 
4-11 14:18 d 26 -7 
4-12 14:18-20 d 5-9 
4-13 14:25 - 40  d, JST 15 -9 
A-5 14:26 JST 5 -9 
4-14 15:2, 8 r  A-2 
4-15 15:5-6 a 5 -10 
G-3 15:9 d 14-4 
2-7 15:9-12 c, JST 15 -10 
4-17 15:12 a 5 -11 
4-18 15:13 c 10-9 
7-11 15:13-16 a 5 -12 
18-24 15: 14 c 10-3 
4-18 15:16 d, c 19 -15 
4-19 15:18 d 5 -20 
4-20 15: 18 d 21-3 
4-20 15:18 d 26-14 
4-21 16: 1-3 a 5 -13 
4-20 16: 10 a 5 -14 
4-21 16:11-12 a 5 -15 
4-20 17 d 5 -20 
4-22 17:1 r B-2 
4-23 17:1 a 5 -16 
4-24 17: 1 c, JST 5 -16 
5 - 5  17: 1 c, JST 5 -20 
5 - 5  17:2-14 a 5 -17 
5-5  17:3-7, 11 c ,  JST 15 -17 
4-25 17:4-6, 16 5 -20 
5 17:4, 8 d B-2 
5 -2 17:5 d 6 -11 
5 -3 17:6 -12 d 5 -17 
20 -1 17:7 c B-2 
5 -3 17:8 d 5 -20 
5 -3 17: 10 -11 c B-2 
5 - 4  17:17 a 5 -18 
5-20 17:18-21 a 5 -19 
F-5 17:23 d, JST 5 -18 
5-5  18-23 a 6 
F-5 18:1-2 a 6-2 



18:1-3 d 9-13 30:11 c 7-17 42:35 d 8-19 
18:9 -15 a 6-3 30:13 c 7-17 43:8-9 a 8-16 
18:16-33 a 6-4 30:14-22 a 7-18 43:28 d 8-17 
18: 17-19 d 6-15 30:15 d 7-18 43:32 a 8-18 
18:19 a 6-5 30:17-18 d 7-18 43:33 d 7-9 
18:23 c, JST 62 30:18 d 7-17 44:33 d 8-16 
19:4-11 a 6-6  30:19-21 d 7-18 45:4-8 a 8-19 
19:11-12 c, JST 6-6  30:20 c 7-17 45:11 d 8-14 
19:13 a 6-7 30:22 c 7-18 46:26-27 d 9-2 
19:13-15 d, JST 6-6 30:24 c 7-17 47:9 a 8-20 
19:26 a 6-8 30:37-43 a 7-19 48:3-4 d 5 -20 
19:30-38 a 6-9 3O:4O d 7-19 48:5 -11 a, c, JST 8-21 
20:1-18 a 6-10 31:4 a 7-20 48:19 -20 d 17-3 
21:33 d F-5 31:7 a 7-21 48:22 d 17- 6 
22:1  a 6-12 31:14-15 d 7-22 48:22 a 8-22 
22:1-19 a 6-11 31 :14-16 a 7-22 49 d 8-23 
22:2 c 6-11 31 :14-16 d 7-23 49 d 8-28 
22:6 c 6-11 31 :19 a 7-23 49 d 20-33 
22:7 c, JST 6-11 31:31 d 7-23 49:1-20 a 8-23 
22:14 c 6-11 32:24-32 a 7-24 49:55 -7 d 7-26 
22:15 -18 c 5 -20 32:31 d 22-22 49:8-12 a 8-24 
22:20 -22 d 5-5 33:1-2 a 7-25 49:10 r 18-10 
23:1 d 6-11 34:1-31 a 7-26 49:22-26 d 8-22 
23:1-2 a 6-13 34:26 d 7-26 49:22-26 a 8-25 
24 a 7-3 34:3 d 7-26 49:24 d 20 -31 
24-28 a 7-2 35:1-6 a 7-27 49:26 a 8-26 
24-36 a 7 35:9 -13 d 5 -20 50 JST 9 - 6  
24:2, 8 d, JST 7-3 35:18 c 7-17 50:24 d, JST 8-24 
24:7 d 7-3 35:20-22 a 7-28 50:24 a 8-27 
24:12-14 d 7-3 36 d 7- 8 50:24-25 d 8-27 
24:16 c, JST 7-3 36:12, 16 d 10 -18 50:24-26 c, JST 8-27 
24:19 d 7-3 36:15-43 c E-4 50:25 d 21-31 
24:58 d 7-3 36:38-39 d F-7 
24:60 d 5 -20 37-50 a 8 Esodo 
24:65 d 7-15 37:2 d 8-12 1-10 a 9 
24:67 d 7-3 37:3 a 8-2 1:7 a 9-2 
25:1-6  d 9-9 37:3 d 8-19 1 :8 a 9 -3 
25:8 a 7-4 37:4 d 8-19 1 :14 d 10 -9 
25:16 a 7-5 37:5 -11 d 8-2 1 :15 -22 a 9 - 4  
25:20, 26 d 7-6 37:7, 9 d 8-17 1 :15 -22 d 19 -15 
25:21 a 7- 6 37:25 -27 d 8-19 1:22 c 20 -17 
25:22-23 d 7-10 37:26 d 8-19 2:1 d 9-5  
25:27-28 a 7-7 37:26 -27 d 8-16 2: 1-2 a 9 - 5  
25:30 a 7- 8 37:28 a 8-3 2:1-10 a 9-6  
25:32 a 7-9 37:28 d 8-19 2:7-9 d 9 -7 
26:1-4, 24 d 5 -20 37:32 a 8-4 2:10 a 9-7 
26:34-35 d 7-9 37:34 r 21-16 2:11-15 a 9 - 8  
27:1-40 a 7-10 37:36 a 8-5 2 :18 a 9-9 
27:24 7-10 38:1-30 a 8- 6 2 :18 d 17-21 
27:33 c 7-10 38:5 -11 a 8-7 2:23 a 9-10 
27:34-46 a 7-11 38:24 a 8- 8 3:1 a 9 -11 
28 d 5 -20 39 d 8-28 3: 1-10 a 9-12 
28:3-4 d 7-10 39:9 a, c 8-9 3:2 c 9-12 
28:10-19 a 7-12 39:10 c 23-21 3:5 d 21-12 
28:17 d 7-12 39:20 a 8-10 3: 11-18 a 9 -13 
29:12 7-13 39:21-23 a 8-11 4:10 d 9-22 
2:17 a 7-14 40:1-23 a 8-11 4:10 -17 a 9-14 
29:18 d 7-22 40:4 E 2-3 4:10-17 d 6-3 
29:20-30 a 7-15 41 :1  a 8-12 4:18 a 9-15 
29:31 a 7-16 41 :8 a 8-13 4:18-28 a 9 -17 
29:31-30:24 a 7-17 41:14-16 d 21-33 4:19 -21 a 9 -16 
29:32 d 7-17 41 :43 d 8-19 4:21 c 9 -16 
29:33 d 7-17 41:46 d 8-12 4:24-27 c, JST 9-17 
29:34 c 7-17 41 :46 d 8-19 4:29 -31 a 9-18 
29:35 c 7-17 42:8 a 8-14 5:1-23 a 9 -19 
30:6 c 7-17 42:15 d 8-16 5:2 d, c A-l 
30:8 c 7-17 42:21 a 8-15 5:20 -23 d 9 -18 
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6:1 a 9-19 20 a 11 22:16-17 d 11-17 
6:1-8 a 9 -20 20 d 11-2 22:16-17 d 12-5 
6:3 a 9-21 20 d 12-24 22:18 r 25-33 
6:7- 8 c 21-1 21-17 a 11-2 22:18-24 a 12- 6 
6:12, 30 a 9 -22 20:2 c 12-1 22:118 d 12-6 
6:12, 30 d 16 -4 20:2-3 a 11-3 22:18 d, JST 12- 6 
6 :16-20 d 9-5  20:3 c 11-3 22:19 d 12- 6 
6: 18-20 r 17-8 20:3-7 d 11-10 22:20 d 12- 6 
6:18, 20 r 17-20 20:4-6 a 11-4 22:22-24 d 12-6 
6:20 d 9-5  20:5 a 11-5 22:25 -27 a 12-7 
6:29 c, JST 9-22 20:5 -6 a 11-6 22:26 d 12-7 
6:30 c 9-22 20:7 a 11-7 22:28 a, JST 12- 8 
7:1 a, JST 9 -23 20:8-11 a 11-8 22:229-31 a 12-9 
7-10 a 9-25 20:10 d 11- 8 23:1 d 12-10 
7:11-12 a 9 -24 20:12 a 11-9 23:1-8 a 12-10 
8 :12 d 24-25 20:12 a 11-10 23:2 d 12-10 
9 d  10 -5 20:12 d 11-10 23: d, JST 12-10 
11 a 10 -2 20:13 a 11-11 23:4-5 d 12-10 
11-19 d 10 -23 20:13 a 11-12 23:4-5 d 28-5 
11:2 a 10 -3 20:14 a 11-13 23:4-5 r 16 -20 
12 d 10-1 20:15 a 11-14 23:6-7 d 12-10 
12:2 a 10 -4 20:15 c 12-1 23:8 d 12-10 
12:3 r 21-7 20:16 a 11-15 23:8-19 a 12-11 
12:5 d 14 -4 20:17 a 11-16 23:20-23 d 12-12 
12:8-10 a 10 -5 20:18 d 12-24 23:20-31 a 12-12 
12:14 a 10 -6 20:18-19 d 10-22 23:24 c 19 -15 
12: 18-20 a 10 -7 20:18-20 d 13-19 23:24-25 d 12-12 
12:19 d 10 -7 20:19 d 12-24 23:26 d 12-12 
12:22 r 15 -7 20:21 d 12-24 23:27-30 d 12-12 
12:35 d 10 -3 20:25 d F-2 23:31 d 12-12 
12:35 -36 d 10-3 21-23 d 12-24 24:1 d 12-24 
12:37-38 a 10 -8  21-24; 31-35 a 12 24:1-8 a 12-13 
12:40 a 10 -9 21:2-11 a 12-2 24:4 d 12-24 
12:40-41 d 10 -9 21:5 -6  d 12-2 24:4, 7 d 24-26 
12:43-51 a 10 -10 21 :6 a 12-3 24:5 d 12-24 
12:46 d 10 -5 21 :7 c 12-2 24:7 d 12-24 
12:48 c 10 -10 21 :8-9 d 12-2 24:7 c 12-13 
13: 1-2 d 16 -4 21:12-14 d 11-17 24:9 d 12-24 
13: 1-2, 11-16 a 10-11 21:12-14 d 12-4 24:9 -11 a 12-14 
13:9 -10 a 10 -12 21:12-17 d 19 -15 24:9 -11 d 12-23 
13:12 d 14-4 21:12-36 a 12-4 24:10-11 d 12-24 
13: 17-22 a 10 -13 21 :13 c 12-4 24:12 d 12-24 
118 c 10-13 21:14 d 13-12 25:30 a 12-15 
13: 19 d 21-31 21 :15 d 12-4 25:30 d 12-22 
13:21-22 c A-4 21:15, 17 d 11-17 25 -30 d 13-2 
14:4, 8, 17 a 10-14 21:16 d 12-4 25 -30; 35 -40 a 13-2 
14:10 -31 a 10 -15 21 :17 d 12-4 25:1-9 a 13-3 
14:22, 29 c 10 -15 21:20-21 c, JST 12-4 25 :2 d 13-3 
14:24 r 22-21 21:22-23 d 12-4 25:7 d 13-3 
15:20 d 17-25 21 :22-25 d 12-4 25:9 c 13-3 
15:24 a 10 -16 21:26-27 d 12-4 25:10 a 13-4 
16: 1-35 a 10 -17 21:29 d 12-4 25:8 d 13-1 
16:4 r 17-25 21 :32 d 8-3 25:8 d 13-3 
16:15 r 17-25 21:32 d 8-19 25:110 -18 d 24 -17 
16:19 -20, 21:33-34; 22:6 r 16-20 25:10-22 a 13-5 

25-30 d 10 -17 22 d 12-4 25:15 -16 d 13-9 
17:1-7 a 10 -17 22:1  c 12-5 25:16 d 13-5 
17:8-16 a 10 -18 22:1-71 a 12-5 25:17 a 13-6 
17:8-16 d 20-23 22-3 d 12-5 25:17 c 13-5 
17:8-16 d 24-35 24 d 12-5 25:17-22 c 13-5 
17:14 a 10 -19 25 -6 d 12-5 25:22 d 13-19 
17: 14 c 10 -18 22:7-8 r 12-3 25:23-24 d 13-7 
18 a 10 -20 22:7-13 d 12-5 25:23-30 a 13-7 
18:1  c, JST 10 -20 22:10 d 12-5 25:30 d 13-7 
19:1-2 d 19 -5 22:12 d 12-5 25:31-40 a 13- 8 
19:5 a 10-21 22:15 -15 d 12-5 26:1-14 a 13-9 
19:10-25 a 10 -22 22:15 -16 d 20 -14 26:7, 14 d 13-9 
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26:15 -30 a 13-10 34:1 d 10 -22 4:5 -7 a 14 -13 
26:31-37 a 13-11 34:1-2 r, JST 12-27 4:12 a 14-14 
27:1-19 a 13-12 34:1-2 c, JST 12-24 4:22-23 d 14-4 
27:20 d 13- 8 34:1-4 a 12-24 4:22-23, 27-28 d 14-12 
28 a 13-13 34:7 d 27-3 4:25, 30, 35 a 14-15 
28-29 d 14-22 34:10 -14 d 11-17 4:26, 35 d 14-4 
28:2-3 c 13-13 34:10 -17 r F-9 4:27-28 d 14-4 
28:12 d 13-13 34:13 d F-4 5:1-13 d 14-4 
28:13-29 d 13-13 34:13-14 d 19 -15 5: 1-13 a 14-16 
28:15 -30 d 13-13 34:17 d 11-17 5 :1, 4-5 d 14 -4 
28:6 -14 d 13-13 34:29 -35 a 12-25 5:2-3 d 14-4 
28:15 d 13-13 35 -40 d 12-22 5:6 d 14-16 
28:26-30 d 25-36 35 -4O d 13-2 5:6 -7, 11-12 d 14 -12 
28-29 d 13-13 35:2 d 18- 6 5:7 d 14-4 
28:30 d 13-13 35:20 -22 d 13-3 5:7 d 14 -4 
28:31-32 d 13-13 35:22-24 d 10 -3 5 :10 d 14 -4 
28:35 d 13-13 35:25 -26, 29 d 13-3 5 :11 d 14 -4 
28:36 c 13-13 36:5-7 d 13-3 5 :12 d 14-4 
28:37-38 d 13-13 36:8-38 a 13-9 5 :14-19 a 14 -17 
28:39 d 13-13 37:1-9 a 13-5 5 :14-19 d 14 -16 
29 a 13-14 37: 10 -167 a 13-7 5 :15 -19 d 14 -4 
29:7 a 13-15 37: 17-24 a 13- 8 5 :15, 18 d 14-4 
29:20 a 13-16 38:1-20 a 13-12 5 :16 a 14 -18 
29:29 d 13-13 39:1-43 a 13-13 5 :16 r 14 -4 
29:26-27 d 14-4 39:2-7 d 13-13 5 :16-17 d 14 -4 
29:38-42 d 14-4 5:25 -30 d 14-4 
29:40-41 d 14-4 Levitico 6:1-7 a 14-17 
29:43 d 13-1 1 d  14-4 6: 1-7 d 14-4 
31-10 a 13-17 1-7 r 18-4 6:2-3 d 14-4 
3O:6 d 13-17 1-10 a 14 6:4 d 14-4 
30:7-8  d 13-17 1 :1  a 14-2 6:5 -17 r 14-4 
30:10 d 14 -4 1:2 d 14 -3 6:6 d 14-4 
30:17-21 a 13-12 1:2-3 a 14 -3 6:7 d 14 -4 
30:19-20 d 13-19 1:3 a 14-4 6:9 -13- d 14-4 
30:22-33 a 13-18 1:3 d 14-3 6 :13 a 14-19 
30:23-38 d 24-25 1:3 d 14 -4 6:14 -23 d 14 -4 
30:29 d 13-18 1:4 a 14 -5 6:15 d 14 -4 
30:34-37 d 14-23 1:4, 9 r 14 -4 6 :17 d 10 -7 
30:38 c 14-23 1:5 a 14-6  6:25 -30 d 14-4 
31 c 12-16 1:5, 10, 14 d 14-4 7: 1-10 d 14 -4 
31 :1-6  d 12-16 1 :6-9 a 14-7 7:7-8 d 14 -4 
31:12-17 d 11-17 1 :10 -17 a 14 -8 7 :8  d 14-4 
31: 12-17 d 12-16 2 a  14 -9 7:8-10 d 14-4 
31 :17 d 11- 8 2 d  14 -4 7:9 -10 d 14-4 
31 :13 c 11- 8 2:1, 13 d 14-9 7:11-27 a 14-20 
31 :14-15 d 11- 8 2:2, 9 d 14 -9 7:11-38 d 14-4 
31 :14-15 d 18-6 2:2, 9, 16 d 14-4 7:12-13, 15 d 14-4 
31 :18 d 10 -22 2:3, 10 d 14-9 7: 14, 32-34 d 14-4 
31:18 d 12-16 2:4-5, 14 d 14-9 7:16 d 14-4 
32:1 d 13-19 2:5 d 14-4 7:16 d 14 -4 
32:1-4 10 -3 2:11 d 14-4 7:16 d 14-4 
32:1-6  a 12-17 2: 11, 13 a 14-10 7:21 d 14-20 
32:6-7 12-17 2 :12 d 14-9 7:28-34 a 14 -21 
32:7-14 d 14-1 2:13 d 14 -4 7:30 -34 d 24-11 
32:9 -14 a 12-18 2:14-16 d 14-9 7:34 c 14 -21 
32:14 c, JST 12-18 2:15 d 14 -4 7:35 -36 d 14 -4 
32:15, 19 d 10 -22 3 a  14-11 8-9 a 14-22 
32:15 -35 a 12-19 3 d  14 -4 8:5 -10 r 13-13 
32:25 -30 a 12-20 3:1, 6 d 14-11 8:8 d 13-13 
32:31-32 d 12-19 3:1, 12 d 14-4 8:8 d 13-13 
33:1-3 a 12-21 3:3-5 d 14-4 8:10 -36 d 24-25 
33:4-7 a 12-22 3:9 d 14-11 9:23 r 13-1 
33:11 c 12-23 4 d  14-4 9:23-24 d 14 -19 
33:19 -23 a 12-23 4:2 a 14-12 9:24 d 14-23 
33:20 d 12-23 4:2, 22, 27 d 14-4 10 d 19 -26 
33:20 c, JST 12-23 4:3 d 14-4 10: 1-7 a 14 -23 
343:1 c 12-24 4:3, 13-14 d 14-12 10:6 d 14-23 
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10:8-11 r 13-1 19:13-18 d 14-25 25:10, 12,35 -36 r 16 -14 
10:16-19 a 14-24 19:15 r 16 -20 25:18-19 c 11- 8 
10:17 d 14-4 19:16 d 16 -2 25:18-22 r 16 -14 
10:17 c 14-24 19:17 c 16-13 25:20-22 d 11-8 
11 a 15 -2 19:17-18 d 14-25 25:26 d 12-7 
11 d 14-3 19:17-18 d 28-5 25:36 d 20 -19 
11:3 d 15 -2 19:18 a 16-3 26 a 16-15 
11:9 -12 d 15 -2 19:18 d 14-25 26 d F-9 
11:13-20 d 15 -2 19: 18 d 16 -2 26 d 20-27 
11-18 a 15 19:18 d 16 -3 26:3- 6 d 16 -15 
11 :21 d 15 -2 19:18 c 16-20 26:44 c 16 -15 
11:24 c 15 -3 19:18 c, d 16-1 26:5 c 16-15 
11:24, 31 a 15 -3 19:18 r 1-10 26: 11-12 c 16 -15 
12-15 a 15 -4 19:18 r 16 -13 26: 11-12 r 16-19 
12:1- 8  d 14-4 19:20-22 d 14 -4 26:14 c 16-15 
12:1-8 d 15 -4 19:21 d 14-4 26:14-17, 
12:5 - 6  a 15 -5 19:23-25 a 16 -4 19-20 d 16-15 
13 a 15 - 6  19:26 d 16-5 26:22 c 16 -15 
13:1-59 d 15 -4 19:26 -31 a 16-5 26:25 c 16 -15 
13:45 d 15 -6 19:27-28 d 16-5 26:31, 45 - 45 c 16-15 
14 a 15-7 19:30 c 16 -15 26:34-35 a 16-16 
14:4 d 15 -7 19:31 c 16 -5 27:26 d 14-4 
14:12 d 14-4 19:32-37 d 14-25 27:13, 15, 19, 
14:13 d 14 -4 19:33-34 d 20-16 27, 31 r 14-4 
14:20 r 14-4 19:33-34 r 16-20 27:5 d 8-19 
15:1-15 d 15 -4 19:33-37 d 19 -15 27:5 d 8-3 
15 :16 -18 d 15 -4 19:34 r 1-10 27:1-34 a 16 -17 
15 :19-33 d 15 -4 19:35 -36 a 16-6  26:46 c 16-15 
15:28-30 d 14 -4 20 a 16 -7 26:41 d 16 -4 
16 a 15 - 8  20:2-5 d F-7 26:40 -45 d 14-4 
16 c D-6 20:7 c 16-13 27:32 a 16 -18 
16:3, 6, 11, 20:7- 8, 24, 26 r 16-7 

15 -19 d 14-4 20:10 d 17-10 Numeri 
16:29 c D-6 20:22 c 16- 8  1 E-6 
16:29 -34 r D-3 20:22-24 a 16 -8 l d  20 - 8  
17: 1-7 a 15 -9 20:27 c 25-33 1:3 d 17-1 
17:7 a 15 -10 21-22 a 16 -9 1 :12 a 17 
17:10 -14 d 24-34 21 :1-3 d 16-9 1:1-46 a 17-2 
17:11 15 -7 21 :7 c 16 -9 1:22-3, 18, 
17:11 d 14-6 21:9 d 16 -9 20, 45 d 20-8  
17: 13 r 15 -9 21:9-23 d 24-36 1:3 d 17-2 
18 a 15 -11 21 :10 d 16-9 1:32-35 a 17-3 
18 d 20-15 21 :10 r 13-13 1:45-46 d 10-8  
18 d 27-20 21 :10-12 d 17-11 1:47 d 17-2 
18:2-5 d 15 -11 21:16-21 d 16 -9 1:47-54 a 17-4 
18:6 d 15 -11 21:17-21 d 15 -4 1:48-49 d 20 -8  
18:6-19 d 20 -15 22:18-25 d 14-4 2 a  17- 5 
18:7-19 r 15 -11 22:18, 21, 23 d 14-4 3 a  17-6 
18:21 d F-7 22:27 d 14-4 3 d  19-26 
18:21 d 15 -11 22:29 d 14-4 3:2, 8-10 17-6 
18:22 d 15 -11 23 a 16 -10 3:5 -10 r 18-11 
18:23 d 15 -11 23: 1-3 d 16-10 3:5 -13 r 17- 8 
18:24-25 r 15 -11 23:4-14 d 16-10 3:7-9 d 17-16 
18:24-28 d 19 -15 23: 15 -23 d 16-10 3:112-13 d 17-6 
18:24-30 d 15 -11 23:26-32 d 16-10 3:17 r 17- 8 
19:27 a 16 23:27 a 16-11 3:19 r 17-8 
19:2-18 a, c 16 -2 23:33-44 d 16-10 3:38 d 17-6 
19:3 d 16 -2 23:37 a 16-12 3:39 d 17-2 
19:3-12 d 16-2 24:5 d 13-7 3:41 d 14-4 
19:9 -10; 23:22 d 16 -13 24:6 r 13-7 3:50 -51 d 10 -11 
19:11 d 16 -2 24:7 c 13-7 3:51 17-7 
19: 12 d 11-17 24:8-9 d 13-7 4 d  17-8 
19:12 d 16 -2 24:17 d 21-17 4 r  17-16 
19: 13 16 -13 24:17-22 a 16 -13 4:1-49 a 17- 8 
19:13 d 11-17 24:20 c 16-13 4:3 r 17-16 
19:13 d 16-2 25 a 16-14 4:3, 23, 30 r 17- 8 
19: 13 r 16 -20 25:1-7 d 11-8 4:15 r 26 -10 
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4:15, 18 r 17-20 14:4 d 18-2 22:25 d 20 -17 
5 :1-4 a 17-9 14:10 d 18-2 22:41 d F-7 
6:6 d 17-11 14:13-14 d 18-2 23:4-5 d 21-29 
6:5 d 17-11 14:38 d 21-1 23:19 d, c 4 -10 
6:3-4 d 17-11 14:339 c 18-3 23:19 c G-2 
6:1-21 a 17-11 14:40 c 18-3 24:14, 17, 19 d 18-18 
5:26 d 14-4 14:40 -45 a 18-3 25 d F-7 
5:11-31 a 17-10 14:44-45 d 24-14 25:3-18 d F-7 
5:6 -10 r 14-4 14:45 c 18-3 25:1-10 a 18-19 
5:2 d 17-9 15:1-26 a 18-4 26 a 18-20 
6 :12 d 14-4 15:3, 8 d 14-4 26 d E-6 
7:9 r 17-20 15:4-24, 28-29 d 14-4 26:2-3 d 20 -8  
7 a  17-12 15:20 -21 d 14-4 26:18, 20 d 20 -17 
8 :1-4 a 17-13 15:24 d 14 -4 26:65 d 18-20 
8:2 d 17-13 15:24-29 d 14-4 27:12-14 d 18-13 
8:5 -22 a 17-14 15:27-31 a 18-5 27: 18-23 a 18-21 
8:6-7 d 17-14 15:28-29 d 14-4 27:21 d 13-13 
8:8 d 14-4 15:30 c 18-5 28:3-4 d 14-4 
8:10 d 17-14 15:31 c 18-5 28:9 -10 d 14-4 
8:16-18 d 10 -11 15:31 c 18-6 28:11 r 25 -16 
8 :19 a 17-15 15 :32-36 a 18- 6 28:11-15 d 14-4 
8:23-26 a 17-17 15:37-41 a 18-7 29:39 d 14-4 
8:24 d 17-16 15:37-41 d 19 -17 30 a 18-22 
8:24 -25 d 24-8  15:38-39 d 13-13 30:3-5 d 18-22 
8:26 d 17-16 15:38-39 d C-14 30:6-8 d 18-22 
9 :1-14 a 17-17 15:39 d 18-7 3O:9 d 18-22 
9 :15 -23 a 17-18 16:1-40 a 18-8 30:10 -12 d 18-22 
9 :17 d 18-2 16:2-3 d, c 18-8 31 :3-6  d 20 -8  
9 :18 d 17-18 16:9 d 18- 8 31:4 d 20 -8  
10:1-10 a 17-19 16:10 JST 18- 8 31 :7 d 20 -8  
10:9 -10 d 20 -8 16:31-33 d 18-8 31 :16 d 18-18 
10:10 r 25 -16 16:35 d 18- 8 31 :16 d 20 -17 
10:21 a 17-20 16:41 d 18-9 31:17-18 d 20 -8  
10:29 d 9-9 16:41-50 a 18-9 31 :18 d 20 -8  
10:29 -32 a 17-21 16:49 d 18-10 31:21-31, 42 d 20 -8  
10:35 -36 d 13-5 17:1-13 a 18-10 32 r 18-23 
11-12 a 17-25 18:1-7 r 18-11 33:52 d 19 -15 
11:1-3 r 17-25 18:2 d 18-11 33:54 d 18-20 
11:4 d 10 -8  18:9 d 14-4 35:1-3 d 18-11 
11:4 c 17-25 18:12 c 18-11 35:6, 14 d 19 -10 
11 :14 c 17-2 18:17 d 14 -4 35:9 -27 a 18-24 
11:16 r 17-25 18:19 d 14-4 35:9 -27 r 21-27 
11 :16-17 r 17-25 18:19 d 14-10 35:11 d 18-24 
11:16-17, 18:20 d 18-11 35: 14 d 18-24 

24-29 a 17-22 18:21, 24 d 18-11 35:15 -25 18-24 
11:19 -20 18:26 d 18-11 35:19 -29 d 27-7 

31-35 . 17-23 18:26-29 d 14-4 35 :31 d 16 -13 
11:20 r 17-25 19 a 18-12 35:33 d 27-22 
11:24 -25 r 17-25 19:9 d 18-12 36 a 18-25 
11:29 d 17-24 19:20 d 18-12 
11:29 c 17-22 20:2-13 a 18-13 Deuteronomio 
11:29 c 17-25 20:8 c 18-13 1-16 a 19 
11:31-34 r 17-25 20:10 c 18-13 1 :1  a 19 -2 
11:34 d 17-23 20:11 d 18-13 1 :1-4 a 19 -3 
12:1-11 a 17-24 20:12 d 18-13 1:1-2, 16 d 20 -8  
12:3 c 9 -1 20:14 d 18-14 1 :5-3:20 a 19 -4 
13:16 d 21-2 20:16-17 d 20 -8  1 :6-4:40 d 19 -2 
13:22 c 18-2 20:17 a 18-15 1 :17 d 12-3 
13:23 d 18-2 20:22-29 a 18-16 2:7, 14, 16 a 19 -5 
13:26-33 d 19-5 20:28 d 18-16 2:9, 19, 29 d 20-17 
13:727 c 18-2 21 :4-9 a 18-17 2 :10 -11 d 25 -6 
13:32 c 18-2 21:4-9 d 18-26 2:34 d 20 -8  
13:32-33 d 21-25 21:7-9 c 18-26 3:6 d 20 -8  
13:33 d 25 -6  21:14 d 20 -8  3:24 r A-2 
13:33 c 18-2 21 :14 d 24-26 3:25 -29 a 19 -6  
13:36 a 18 22:24 a 18-18 3:26 d 18-13 
13-41 a 18-2 22:3- 6 d 18-18 4:1-8 a 19 -7 
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4:2 c 19-7 7:24-26 d F-l 17:18-19 d 20-4 
4:3 d F-7 7:25 -26 d 19 -16 17:20 d 20 -4 
4:5 - 8 r B-4 7:25 -26 d F-4 17-33 a 20 
4:9-24 a 19 -8 7:30-31 d F-4 18:1-8 d 14- 4  
4:9, 29, 39 r 19-28 8:2, 5, 14 r 19-28 18:9-12 a 20 -5 
4 :10 d 10 -22 8:3 d 13-13 18:13 r 5 -16 
4:10, 12, 33, 36 d 10 -22 8:3 a 19-14 18:15, 18-19 r 9 -1 
4 :15 -16 r 19 -8 8:3 d 19-14 18:15-19 a 20- 6  
4:15 -19 d 11-17 8:3, 16 d 10 -17 18: 18-22 d 19 -24 
4 :19 d F-4 8:4 a 19-17 18:20-22 a 20-7 
4:19 d F-5 8:11-20 d 19-13 19:16-20 r 16-20 
4:20, 37-38 r 12-26 9:4-5 r 19-28 19:17 d 12-3 
4:21 c 18-13 9:5 c 19-15 20 a 20 -8  
4:25 d 19 -28 9:20 d 12-20 20:1-4 d 20- 8  
4:25 -26 d 11-10 9:22 a 19 -18 20:1-9 d 20 -8  
4:25 -31 a 19-9 9:24 c 14-1 20:5-9 c 20- 8  
4:29 d 19-9 10:2 c, JST 12-24 20:14 d 20 -8  
4:29 c ,  d Prefazione 10:6-7 a 19-18 20:16 c F-l 
4:29 -30 d 19 -28 10:12-16 r 19 -28 20:16-17 d, c A-5 
4:30 c 19 -9 10: 12 r 1-10 20:16-18 d 5 -12 
4:31, 37 d 19-9 10:12-22 a 19 -19 20:16-18 d 20 -8  
4:35 c ,  d Prefazione 10:16 c 19 -19 20:19 -20 c 20 -8  
4 :40 c 11-10 10:16 r 5 -17 21 :10-14 d 20 -8  
4:41 d 19 -10 11:2 d 19 -22 21:18 d 20 -9 
4:41-49 a 19-10 11:10-17 a 19 -20 21 :18-21 a 20 -9 
5 a  19-11 11:13-18 r 19-28 21 :18-21 d 24-36 
5-26 d 19 -2 11:13-21 d 19-12 21 :18-21 d 11-17 
5:6-7 d 11-17 11:14 a 19 -21 21:21 c 20 -9 
5 :6-21 d 11-2 11:18-19 d 19 -22 21 :22-23 a 20 -10 
5:6-21 d 19 -2 11:18-32 a 19 -22 22:1-3 r 16 -20 
5 :6-21 d 19 -11 11:26-32 a 19 -23 22:5 a 20-11 
5:9 c 20 -36 12:1-14 d 19 -15 22:8 r 16 -20 
5 :11 d 11-17 12:2-3 d F-l 22:8 a 20 -12 
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6:59 d 15 -7 1 :21-24 r 4-20 
6:63 d 8-19 2 d  5-20 Joseph Smith 2 
6:63 c C-16 2:1 d 5 -20 1 :14-16 d 5-11 
6:65 - 68 d 5 -20 2:2 d 5-5  1 :17 c 25 -41 
7:6-10 d 4-6  2:3-5 d 4-25 l:40 r 20-6  
7:13 d 9 -14 2:6 d 5-20 l:68-72 r 13-13 
7:15 d 25 -6  i:6-11 d 5-20 
7:18 r 4-6  2:6, 9-11 d 20-1 Articoli di fede 
7:26 r 10-2 2:8-11 r B-2 1:5 c 18-26 
7:27 d, c 4 -14 2:9 -11 d 5 -20 1:8 c E-8 
7:27 r 4-7 2:10 c 5-7 
7:30 r 2-2 2:11 r B-4 
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Indice per argomenti 

A 
Aaronne 

sommo sacerdote, 13-13 
la verga di - germoglia, 18-10 
discendente di Levi, 17-8 
i discendenti di - erano sacerdoti, 17- 6 
- privato del suo ufficio, 18-16 
- primo sommo consigliere, 16 -9 
opposizione di - a Mosè, 17-24 
Mosè adirato con - , 14-24 
ruolo di - nell'adorazione del vitello d'oro, 12-17 
- salvato mediante l'intercessione di Mosè, 12-20 
messa a parte di - , 14-22 
i figli di - puniti da Dio, 14-23 

Abele, 4-3 
Abigail 

sposata da Davide, 25 -30 
- predice che Davide sarà risparmiato, 25 -28 

Abimelech, nella parabola di Jotham, 22-26 
Abinadi 

parla della legge di Mosè, 12-4 
descrive i figli di Israele, 18-9 
commenta la legge di Mosè, 15 -1 

Abner 
- obbligato a combattere contro le forze di Joab, 

26 -4 
- mette sul trono i l  figlio di  Saul, 26-3 
- tradisce Jsh-Bosheth, 26-5 

Aborto, gravità dell' - ,  12-4 
Abrahamo 

dice che Sarah è sua sorella, 5 -5 
- chiamato a lasciare il proprio paese per andare 

nella terra promessa, 5 -3 
ordina ai figli di osservare i comandamenti, 6-5  
chiamato ad essere perfetto, 5 -16 
alleanza di - , 5 -20 
morte di - , 7-4 
dimostra abbastanza fede da ottenere la salvezza, 

6-15 
significato del nome di - , 6-11 
esempio di fede e rettitudine, 6-1 
analogia fra le tribolazioni di - e le tribolazioni dei 

Sunti nella Contea di Jackson, 6 -14 
riceve il sacerdozio da Melchisedec, 5 -2 
- sacrifica il figlio Isacco, 6-11 
vede Gesù Cristo, 5 -10 
il seme di - eredita la terra «in perpetuo», 5 -7 
parlò faccia a faccia con il Signore, 12-23 
- visitato da tre messaggeri, 6-2 
- «tentato» da Dio, 6-12 
- ricco e giusto, 5 - 6  

Absalom 
ad - viene consigliato di prendersi le concubine di 

Davide, 27-14 
morte di - , 27-17 
inimicizia di - con Davide, 27-5 
ritorna alla corte di Davide, 27-8 
rivolta di - , 27-11 
termina la rivolta di - , 27-16 

cercò di vendicarsi del torto fatto a sua sorella, 27-4 
guadagnò il favore del popolo, 27-10 

Achan 
non peccò nell'isolamento, 21-33 
- meritevole di morte, 21-17 

Acqua, fornita agli Israeliti, 10 -17 
Acque, separate dalla distesa, 2-7 
Acrostici, usati nei salmi, 28-4 
Adam-ondi-Ahman, situata nel Missouri, 2-17 
Adamo 

collaborò alla Creazione, 2-4 
«prima carne» sulla terra, 2-16 
riceve il dominio su ogni creatura vivente, 2-11 
- sposato ad Eva per l'eternità dal Signore, 2-13 
natura del corpo di - prima e dopo la Caduta, 2-15 
non è un personaggio immaginario, 2-1 
rifiutò di prendere il frutto, 3- 6 
condizione di - prima della Caduta, 3-4 

Adamo ed Eva 
ulteriori informazioni su - nel libro di Mosè, 4-2 
la coppia meno compresa tra quante sono vissute 

sulla terra, 3-1 
risultati della loro trasgressione, 3-10 
- suggellati nel matrimonio eterno, 3-12 
la trasgressione di - non fu un' offesa alla legge 

della castità, 3-7 
Adoni-Tsedek, re canaanita, 21-20 
Adorazione 

in contrasto con l'idolatria, 21-28 
empia di Baal e Astarte, 22- 8 
richiesta dalla legge di Mosè, 14-25 

Adorazione di idoli 
crimine punito con la morte, 12-6 
riti usati nell' -, F-6 

Adulterio 
conseguenze dell'-, 26 -19 
prova della colpevolezza o dell'innocenza riguardo 

all' -, 17-10 
gravità del peccato di -, 27-1 
«Non commettere adulterio», 11-13 

Agnello 
istruzioni per la cottura dell' - a Pasqua, 10 -5 
- pasquale simboleggiava l'Agnello di  Dio, 10-1 

Ahitofel 
consigliò ad Absalom di mettersi contro Davide, 

27-14 
commise suicidio, 27-14 

Ai 
conquista di -, 21-18 
gli uomini di - sconfissero Israele, 21-15 

Alleanza 
l' - di Abrahamo, 5 -20 
definizione di - data da Mosè, 20-24 
continua con Isacco e Giacobbe e con la 

discendenza di Abrahamo, 7-1 
- della circoncisione ristabilita da Giosuè, 21-10 
l'arcobaleno è un segno dell'-, 4-19 
patto solenne con il Signore, 18-22 
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- di essere degni di ereditare la terra promessa, 
20 -28 

Alleanze 
si deve essere fedeli alle - per ottenere la pienezza 

della gloria celeste, 3-1 
la circoncisione è un simbolo delle -, 5 -17 
- stipulazione delle -, B-1 
Dio opera con gli uomini mediante -, B-1 
i rapporti tra Dio e gli uomini sono basati sulla 

stipulazione e il rispetto delle -, 1-12 
Israele dimentica le -, 21-9 
storia di Israele e del suo rispettare e violare le -, 

B-3 
la scala di Giacobbe simboleggia le - con il Signore, 

7-12 
non si devono fare - con i Canaaniti, 21-19 
valore dato alle - nei tempi antichi, 21- 6 

Altare 
il fuoco sull'- non doveva mai spegnersi, 14 -19 
- dell'incenso nel tabernacolo, 13-16 
- del tabernacolo, 13-12, 14 -13 
perché gli animali domestici venivano uccisi vicino 

all'-, 15 -9 
per mostrare la gratitudine di Israele verso Dio, 

20 -25 
Amalekiti 

Dio ordinò la distruzione degli -, 10 -18 
un flagello per Israele, 22-17 

Amasa 
nominò il comandante di Davide, 27-18 
assassinio di, 27-2 

America, terra delle montagne eterne, 8-26 
Ammoniti, attaccano Israele, 24':27 
Amnon 

odiava Tamar, 27-3 
- ucciso dai servi di Absalom, 27- 4 
- figlio di Davide, 27-2 

Amore 
tutte le leggi fanno capo alla legge dell' -, 16 -1 
per Dio e per il prossimo fondamento di tutte le 

leggi, 16 -3 
per Dio comandamento di base, 16 -3 
per il prossimo deriva dall'essere santi, 16 -2 
definizione dell' - per il prossimo, 16 -3 
richiesto dalla legge di Mosè, 14-25 

Amram, padre di Mosè e di Aaronne, 17- 8 
Anakim, razza di giganti, 21-25 
Angeli 

gli - non hanno ali, 13- 5 
ministero degli -, 14-1 

Animali puri, non significa puri soltanto fisicamente, 
15 -1 

Animali, leggi riguardanti quelli puri e quelli impuri, 
15 -1 

Anna 
avversario di -, 24 -3 
alleanze con il Signore, 24- 5  
amore di Elkana per -, 24 -2 
fede e amore per Dio da parte di -, 24 -9 

Anno del giubileo, nella legge di Mosè, 16 -14 
Anno sabatico, nella legge di Mosè, 16 -14 
Antenati, non sono responsabili dei nostri peccati, 

20 -36 
Antico Testamento 

analogie con il Nuovo Testamento, 21-2 
chiasmi nell' -, G-3 
dualismo usato nell' -, G-5 
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importanza dello studio dell'-, Prefazione, 1-1 
la rivelazione moderna è la chiave per la 

comprensione dell'-, 1-9 
brani letterari nell' -, G-l 
libri non canonici menzionati nell' -, 24-26 
poesia nell' -, G-2 
testimone di Cristo, 1- 4, 1-5, 1- 6 

Apostasia 
ciclo dell'- e della rettitudine, 22-10 
conseguente alla morte di Giosuè, 22-1 
punizione e perdono dell' -, 19 -3 

Applicazione 
di Levitico 19:26 -31 ai Santi moderni, 16 - 5  
della vita di Davide, Saul e Gionathan ai tempi 

moderni, 25 -38 
Arca 

descrizione dell' - di Noè, 4 -13 
i Filistei sottrassero 1'- di Dio, 24 -14 
restituzione dell' - a Israele, 24 -16 

Arca dell' alleanza 
causò la morte degli uomini di Beth-Scemesh, 

24 -17 
Davide danzò dinanzi all'-, 26 -11 
descrizione dell' -, 13- 5 
simbolismo dell'oro sull'-, 13- 6 
simboleggiava la presenza di Dio, 21-13, 26 -23 
l' - portata nel tempio di Dagon, 24 -15 
Uzza morÌ per aver toccato 1'-, 26 -10 

Arcobaleno, simbolo dell'alleanza, 4 -19 
Asahel, ucciso da Abner, 26 - 4  
Assemblea solenne, nella festa dei tabernacoli, D-7 
Astarte 

falsa dea, F-7, 25 -37 
suprema deità femminile canaanita, 22- 8 

Astrologia, usata dagli stregoni, 16 - 5  
Atti, libro degli, analogo al libro d i  Giosuè, 21-2 
Autocontrollo, importanza dell' -, 23-21 
Autodisciplina, Sansone non aveva -, 23-21 
Autorità 

necessità di sostenere il sacerdozio, 10 -18 
protezione dell'-, 20 -16 
peccato arrogarsi l' - altrui, 26 -33 

Avidità, dimostrata dagli Israeliti, 17-23 
Azazel, il capro espiatorio, D-6 
Azzimo, lievito simbolo di corruzione, 10 -7 

B 
Baal 

altare di - distrutto da Gedeone, 22-19 
falso dio dei Canaaniti, F-7 
dio della natura, F-2 
suprema deità maschile canaanita, 22- 8 

Babele, Torre di, 4 -23 
Balaam, storia di, 18-18 
Barak, di Neftali, 22-12 
Barba, leggi riguardanti il taglio, 16 - 5  
Bath-Sheba 

bramosia di Davide per -, 27-2 
il figlio di - sarà l'erede di Davide, 26 -20 

Battesimo 
attraversare le acque del Giordano, simbolo del -, 

21-10 
di Israele nel Mar Rosso e nel fiume Giordano, 21-7 
parte della legge mosaica, 14 -1 
nel - si assume il nome di Cristo, 11-7 
il Diluvio rappresenta un - della terra, 4-15 

Benedizioni 



basate sull'obbedienza, 19 -1 
provengono dall'obbedienza, 20 -1 
predette - a Israele, 20 -27 
Israele perde le - della terra promessa, 21-3 
- per coloro che osservano i comandamenti, 19 -11 

Benedizioni patriarcali, significato delle, 8-29 
Beniaminiti, castigo dei, 23-12 
Beniamino 

Giuseppe chiese che - fosse portato in Egitto, 8-16 
tribù di - quasi sterminata, 23-12 

Bestialità, proibita, 15 -11 
Bethel 

conquistata dal casato di Giuseppe, 22-2 
ritorno di Giacobbe a -, 7-27 
significato del termine, 7-12 

Bibbia 
tutta la rivelazione nella -, 19 -7 
contiene errori dovuti a traduttori ignoranti, a 

copisti disattenti o a sacerdoti corrotti, 4 -10 
privata di tante parti chiare e preziose, 1- 6 

Boaz 
atteggiamento di - riguardo alla proposta di Ruth, 

23-18 
- rimane colpito da Ruth, 23-22 

Bontà, dimostrata da Ruth e Boaz, 23-22 
Bottino, legge del - di guerra, 20 - 8  

c 
Caduta 

condizione di Adamo prima della -, 3- 4 
porta la morte spirituale e fisica, 3-2 
i cambiamenti del corpo di Adamo causati dalla -, 

2-15 
dottrina della -, tra le cose chiare e preziose tolte 
all' Antico Testamento, 3-1 
risultato della trasgressione di Adamo ed Eva, 3-10 
la trasgressione di Adamo ed Eva non fu un' offesa 

della legge della castità, 3-7 
perché Adamo ed Eva mangiarono il frutto, 3- 6 

Caino 
chiese: «Sono io forse il guardiano di mio fratello?» 

4 - 5  
faceva delle offerte non accette, 4 - 4  

Caleb, rapporto accurato di  - su Canaan, 18-2 
Calendario, inizio dell'anno ebraico, 10 - 4  
Campione, ricorso a un - per deciqere la  vittoria nel 

combattimento, 25 - 5  
Canaan 

conquista del nord di -, 21-25 
distinta dall'Egitto, 19 -20 
divisione di - tra le tribù d'Israele, 21-27 
abitanti bellicosi di -, 21-32 
gli Israeliti persero il privilegio di entrarvi, 18-2 
è necessario distruggere la nazione idolatra di -, 

21-29 
destinata a Israele dal Signore, 21-9 
sarà distrutta da Dio, 21-13 

Canaaniti 
cacciati dalla loro terra a causa delle loro 

abominazioni, 15 -11 
la cultura dei - influì sugli Israeliti, 22- 5 
distruzione di cinque nazioni di -, 21-24 
destino dei - spiegato da Nefi, 16 - 8  
praticavano la  divinazione, 20 - 5  
popolo degenerato spiritualmente e moralmente, 

20 - 8  
gli Israeliti distruggono il popolo dei -, 19 -15 

Candelabro, sacro, fatto d'oro, 13- 8 
Canto di Salomone, non è una Scrittura ispirata, G-1 
Capelli 

tradizione dei vicini d'Israele riguardo ai -, 16 - 5  
leggi riguardanti il taglio dei -, 16 - 5  

Capri, scelti per il Giorno dell'Espiazione, 15 - 8  
Capro espiatorio, ruolo del - nel Giorno 

dell'Espiazione, 15 - 8, D-6 
Carità, nella legge di Mosè, 16 -13 
Carri, di ferro costruiti dai Filistei, 22-2 
Castigo 

per l'idolatria il - è la morte, F-4 
quaranta frustate erano il massimo per un -, 20 -21 

Castità 
Giuseppe respinge la moglie di Potifar, 8-9 
la relazione di Giuda e Tamar, 8- 6 
« Non commettere adulterio» , 11-13 
la trasgressione di Adamo ed Eva non fu un' offesa 

alla legge della -, 3-7 
Cavalli 

i - sono concessi in numero limitato per le guerre, 
20 - 8  

resi incapaci di combattere, 21-26 
Celebrazioni, aiutano a ricordare i grandi eventi, 

19 -27 
Censimento 

- di Davide, E-7 
il Signore si adirò con Davide per il -, 27-26 
prima di entrare nella terra promessa si doveva fare 

un -, 18-20 
Cherubini, guardiani di cose sacre, 13- 5 
Chiasmi, nell' Antico Testamento, G-3 
Chiavi del sacerdozio, restaurate da Mosè ed Elia, 

20-35 
Cibi puri e impuri, leggi riguardanti i -, 15 -2 
Circoncisione 

uso metaforico della -, 16 - 4  
simbolo dell'alleanza di  Israele, 21-10 
segno dell' alleanza, 5 -17 

Cisterne, uso e importanza delle -, Prefazione 
Città di rifugio 

Mosè istituì tre -, 19 -10 
necessità delle -, 18-24 
scopo delle, 21-27 

Comandamenti 
i più grandi - della legge, 19 -12 
quali tra i - sono i più grandi, 16 -3 

Concilio degli Dei, progetta la Creazione, 2- 4 
Concupire, comandamento contro il -, 11-16 
Condizione, numero di figli e figlie simbolo della -, 

22-30 
Consacr�i6ne, simboleggiata dal toccare con il 

sangue, 13-16 
Coperta, significato di « Sollevare il lembo della -», 

20 -15 
Coraggio 

il - di David dovuto alla sua fede in Dio, 25 -9 
necessario per l'obbedienza, 22-31 
necessario per una guida retta, 22-32 
Sansone dimostrò un - estremo, 23-9 

Comi, dell' altare simboleggiano il potere di Geova, 
14-15 

Como, simbolo di potere e forza, 24 -9 
Corpo 

il - del criminale giustiziato non deve rimanere 
esposto tutta la notte, 20 -10 
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il - fisico dell'uomo è esattamente a immagine di 
Dio, 2-10 

Corpo spirituale, vivificato dallo spirito e non dal 
sangue, 2-15 

Cospirazione, di Absalom contro Davide, 27-10 
Creazione della terra 

Adamo fu la « prima carne», 2-16 
Michele partecipò alla -, 2- 4 
effettuata da Geova, il Gesù Cristo preterreno, 2-4 
la terra fu creata dal caos e non dal nulla, 2- 5 
il firmamento divide le acque di « sopra» dalle acque 

di « sotto», 2-7 
commenti di Joseph Smith su Genesi 1 : 1, 2-4 
leggi della genetica rivelate in merito alla -, 2- 8 
significato del termine giorno nella -, 2-3 
la scienza offre prove ben documentate che la 

Creazione costituisce tuttora la migliore 
spiegazione dell'origine della vita, 2-19 
lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, 2- 6 
creazione spirituale e fisica della terra, 2-15 
sommario dei concetti fondamentali, 2-18 
la - , diretta dal consiglio degli Dei, 2- 4 
teorie sui dettagli della - non rappresentano la 

posizione ufficiale della Chiesa in proposito, 2-3 
le teorie di VeHkovsky riguardo alla -, età della 

terra, 2-3 
Creazione, significato del termine inizio, 2-2 
Crimini puniti con la morte, lista dei -, 12- 6 
Critiche, mosse al sacerdozio equiparate alla 

maldicenza, 10 -16 

D 
Dagon 

falso dio, F-7 
dio dei Filistei, 23-10, 24 -15 

Dan 
un'eredità di - alle sorgenti del Giordano, 23-12 
la tribù di - non era riuscita a impossessarsi delle 

terre assegnatele in eredità, 23-2 
Davide 

accettò la sfida di Goliath, 25 -1 
accusato da Nathan, 26 -19 
contrariò il Signore facendo un censimento, 27-26 
unto da Samuele, 25 -38 
armigero di Saul, 25 -7 
l'armata di - diventò possente, 25 -23 
mangiò il pane della consacrazione, 25 -22 
combattè il figlio di un gigante, 27-23 
costruì un altare al Signore, 27-26 
conquistò Gerusalemme, 26 -7 
carattere di - , 26 -1 
scelse delle spie, 27-12 
paragonato a Gesù Cristo, 26-22 
le concubine di - obbligate alla vedovanza, 27-20 
le concubine di - vengono prese da Absalom, 27-14 
metodo di governo di - dopo la rivolta, 27-18 
cospirazione di Absalom contro -, 27-10 
il coraggio di - era dovuto alla sua fede, 25 -9 
morte del figlio di -, 26-20 
discendente di Ruth e Boaz, 23-22 
sopportò le maledizioni di Scimei, 27-13 
inimicizia tra - e Absalom, 27- 5 
fece giustiziare gli assassini di Jsh-Bosheth, 26 - 6  
fuga di - da Gerusalemme, 27-11 
fuga di - da Saul, 25 -21 
non dedito a pratiche idolatre, F-l 
adempì il comandamento di Dio, 25 -32 
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ricevette informazioni da Gionathan, 25 -16 
ispirato dallo Spirito Santo, 28-7 
sito della lotta di - contro Goliath, 25 - 4  
il Signore è con -, 25 - 40 
sposò Abigail e Ahinoam, 25 -30 
pianse Absalom, 27-17 
a - non fu concesso di costruire il tempio, 26-12 
non accettato universalmente come re, 26 -3 
offese Mical ballando, 26 -11 
visione generale della vita di -, 27-28 
sta scontando i suoi peccati nell'inferno, 26 -21 
autore principale dei salmi, 28-3 
mise fine alla rivolta di Absalom, 27-16 
rifiutò di uccidere Saul, 25-26, 25 -31 
si disperò per i propri peccati, 27-1 
Saul era geloso di -, 25 -12 
mostrò rispetto per l'unto del Signore, 25 - 42 
tristezza di -, 25 -20 
cercò rifugio nella scuola dei profeti, 25 -15 
ebbe il sostegno di Mical e Gionathan, 25 -18 
tentazione di -, 26 -18 
tragedia di -, 18-1 
trattò Mefibosheth quasi come un figlio, 26 -15 
usò l'efod e l'Urim e Tummim, 25 -36 

Debiti, proibita la schiavitù per -, 12-7 
Debora 

aiutata dalle forze della natura, 22-16 
guida di Israele, 22-14 
di Efraim, 22-12 
supera ogni avversità, 22-32 

Decima 
metodi di pagamento della -, 19 -26 
usata per mantenere sacerdoti e Leviti, 18-11 

Dei, falsi - dell' Antico Testamento, F-7 
Divinità 

conoscenza del bene e del male necessaria per la -, 
3- 5 

;':. .  lo scopo della vita terrena è di fare esperienza e 
prepararci a raggiungere la -, 3-1 

Delila 
riceve l'offerta di 1100 sic1i d'argento, 23- 8 
tentò Sansone, 23-21 
tradimento di -, 23-9 

Denaro 
usato per il riscatto dei primogeniti, 17-7 
valore di un sic10 d'argento, 21-17 

Deserto 
peregrinazioni d'Israele nel -, 18-2 
molte persone guidate attraverso il -, 17-2 

Deuteronomio, significato del termine, 19 -2 
Diario, i membri della Chiesa esortati a tenere un -

personale e la storia di famiglia, 1-17 
Diavolo, Vedi Satana 
Dieci Comandamenti 

antichi e moderni, 11-17 
proibiscono le immagini scolpite, 11-4 
proibiscono gli altri dèi, 11-3 
proibiscono di dare falsa testimonianza, 11-15 
proibiscono di concupire, 11-16 
proibiscono di rubare, 11-14 
proibiscono di usare il nome di Dio invano, 11-7 
importanza dei -, 11-2 
atteggiamento moderno nei confronti dei -, 11-1 
natura principalmente negativa dei -, 12-1 
su tavole di pietra, 12-24 
ordinano di rispettare il Sabato, 11- 8 
ripetuti in Levitico 19, 16 -2 



rivisti da Mosè, 19 -11 
Dieci Tribù, capi delle - disputano con la tribù di 

Giuda, 27-19 
Difetti fisici, il sommo sacerdote non deve avere -, 

16-9 
Diluvio 

atto d'amore, 4-16 
l'arca si arena dopo il -, 4-17 
rappresenta un battesimo della terra, 4 -15 

Dina, oltraggio fatto a -, 7-26 
Dio 

apparve a Joseph Smith, 25 -41 
chiunque può vedere il volto di -? 12-23 
consiglio di - progetta la creazione della terra, 2-4 
alleanze con i figli di -, 1-12 
Geova, o Cristo, è il - dell' Antico Testamento, A-2 
il più grande comandamento è quello di amare -, 

19 -12 
l'uomo è fatto a immagine di -, 2-10 
lo stesso - nell' Antico e nel Nuovo Testamento, 

1-11 
Dio Padre, noi tutti conoscevamo - prima della vita 

terrena, 2-2 
Diritto di primogenitura 

benedizione di Giuda, 8-24 
Giacobbe ricevette il - di Esaù, 7-9, 7-10, 7-11 
la veste multicolore di Giuseppe ne indica il -, 8-2 
Ruben perse il suo -, 7-28 

Disciplina, in relazione all'umiltà, 16-11 
Disobbedienza 

- d'Israele durante il regno dei giudici, 22-31 
- ai genitori punibile con la morte, 24-11 

Disonestà, giustificazione della -, 11-14 
Dispersione di Israele, 19-9, 19 -28, 20-28 
Distruzioni, le - inutili non sono permesse in guerra, 

20 -8  
Dodici tribù d'Israele 

figli di Giacobbe, 7-17 
crebbero molto in Egitto, 9-2 
eredità delle -, 8-23 

Donna, frutto della - si riferisce a Gesù Cristo, 3-8 
Donne 

Giacobbe rispettava la condizione delle sue mogli, 
7-20 

possono possedere il dono di profezia, 22-14 
non devono indossare abiti maschili, 20 -11 
il marito retto presiede sulla moglie e sui figli, 3-9 
devono partorire nel dolore, 3-9 

Dualismo, nella letteratura ebraica, G-5 

E 
Ebal 

maledizioni provenienti da -, 20-26 
Israele si trasferisce a -, 21-18 

Edom, significato del termine, 7- 8 
Edomiti, discendenti di Esaù, 18-14 
Efa 

misura per cereali, 25 - 8 
misura ebraica di volume, 16-6 

Efod 
Davide faceva uso dell'-, 25-36 
descrizione dell' -, 13-13 
tranello per Gedeone, 22-25 

Efraim, adempimento delle benedizioni di, 17-3 
Efraimiti, si lamentarono della guerra con i Midianiti, 

22-29 

Egitto 
distinto da Canaan, 19 -20 
sotto la dominazione degli Hyksos, 9 -3 
ingiustizie dell'- a danno di Israele, 19 -15 
durata della schiavitù d'Israele in -, 10-9 
addestramento di Mosè in -, 9-7 
piaghe in - al tempo di Mosè, 9 -25 

Ehud, di Beniamino, 22-12 
Eleazar, investito dell'ufficio di Aaronne, 18-16 
Eli 

non poteva ricevere ulteriori rivelazioni, 24 -12 
cadde e mori, 24-14 
perse il potere di discernimento, 24-36 
azioni peccaminose dei figli di, 24-11 

Elia, prova di - e dei sacerdoti di Baal, 18- 8 
Elias, ruolo di precursore di -, 4-11 
Elimelec, marito di Naomi, 23-14 
Elkana, festa di - con le mogli e i figli, 24 -2 
Elohim, varie forme della parola ebrea che significa 

Dio, A-2 
Emorroidi, malattia, 24-16 
Empietà, non tollerata da Geova, 24 -17 
Enoc, ministero e insegnamenti di -, 4-6  
Eredità, delle terre tribali, 18-25 
Esaltazione, mostrarsi fedeli alle alleanze per ottenere 

la pienezza della gloria celeste, 3-1 
Esaù, diritto di primogenitura di, 7-9, 7-10, 7-11 
Esenzioni, dal servizio militare, 20 -8 
Esistenza preterrena 

numero de' figliuoli d'Israele nell'-, 20 -1 
origine dell'uomo nel mondo degli spiriti, 2-18 
nobili e grandi spiriti, 2-4 
i nostri spiriti vissero con Dio, 2-2 

Esodo, determinazione della data dell' -, 10 -9 
Espiazione 

tocca tutti gli aspetti della vita delle persone, 15 -7 
giorno dell' -, 13-5 
efficacia dell' - per procura, 15 - 8 
dà a Cristo potere su Satana, 3- 8 
necessaria a causa della Caduta, 3-2 
simboleggiata dal sangue, 14-13 
simboleggiata dalla Pasqua, 10 -1 
simboleggiata dal giubileo, 16 -14 
mediante i sacrifici, 14-4 
mediante lo  spargimento di sangue, 14 -6 

Eva 
il racconto della creazione di Eva dalla costola di 

Adamo è soltanto simbolica, 3-12 
ingannata da Satana prese il frutto, 3-6 
sposata a Adamo per l'eternità dal Signore, 2-13 
madre di tutti i viventi, 3-12 
non è un personaggio immaginario, 2-1 
tentata da Satana, 3-3 
partorirà i figliuoli nel dolore, 3-9 

Evoluzione, teoria della 
tentativo di spiegare l'origine dell'uomo, 2-18 
la scienza offre prove che la Creazione rappresenta 

tuttora la migliore spiegazione, 2-19 

F 
Falsa testimonianza, comandamento contro la -, 11-15 
Famiglia 

posteri di Abrahamo, 5 -20 
alla base della società, 20 -9 
può causare problemi nella vita spirituale, 24-36 
onorare il padre e la madre nella -, 11-9 
Isacco e Rebecca senza figli per vent'anni, 7- 6 
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lo scopo del matrimonio è concepire e allevare figli, 
2-14 

il marito retto presiede sulla -, 3-9 
Faraone 

contrastato da Mosè, 9 -26 
indurì il proprio cuore, 9 -16, 10 -14 
potere dei magi di -, 9 -24 
non conosceva Giuseppe, 9-3 
i saggi egiziani non potevano interpretare i sogni di 

-, 8-13 
Fede 

la prova di Abrahamo indica una - immensa, 6-12 
porta protezione ai soldati, 20 -8  
porta la  vittoria, 25 -41 
essenziale la - in Dio, 22-32 
necessaria per compiacere a Dio, 14-1 
la - di Davide portò coraggio, 25 -9 
la - di Gedeone, 22-24 
la - di Anna, 24-9 
la - di Gionathan era immensa, 24-33 
la - richiesta dalla legge di Mosè, 16 -14 
alcuni Israeliti mancavano della -, 21-1 
la - sufficiente per raggiungere la salvezza, 6-15 

Femmina, periodo di impurità più lungo per la nascita 
di una bambina, 15 -5 

Ferite, proibizione di  procurarsi delle - ,  16 -5 
Ferro, gli Israeliti non conoscevano la  lavorazione del 

-, 24 -31 
Festa dei Tabernacoli 

l'ingresso di Cristo a Gerusalemme avvenne 
durante la -, D-7 

festa degli Israeliti, D-3 
osservanza della -, D-7 

Festa delle Settimane 
osservanza della -, D-5 
- o Pentecoste, 16-10 

Feste e celebrazioni, scopo delle -, 12-11 
Feste, da osservare, 16 -10 
Festività 

significato del termine, D-l 
- degli antichi israeliti, D-3 
scopo delle -, D-2 
scopi spirituali delle -, D-l 
le - mettono in luce la missione di Cristo, D-3 

Figli 
«Con dolore partorirai figliuoli», 3-9 
conseguenze dei peccati dei genitori sui -, 11-6 
leggi riguardanti i - ribelli, 20 -9 
istruzioni di Mosè sull'insegnamento ai -, 19 -22 
lo scopo del matrimonio è quello di generare e 

allevare -, 2-14 
i - devono onorare padre e madre, 11-9 

Filatteri, usanza israelita dei -, 19 -12 
Filistei 

conquistarono l'arca, 24 -14 
cinque città di -, 23- 8 
uccisi da Sansone, 23-10 
sanno lavorare il ferro, 24-31 
condizione morale dei -, 23- 6 
non furono conquistati da Giuda, 22-2 
numero dei carri dei -, 24-29 
Sansone distrusse il tempio dei -, 23-11 
colpiti dalle emorroidi, 24 -16 
soggiogati dagli Israeliti, 24 -18 
portarono l'arca nel tempio di Dagon, 24-15 
usarono « guastatori» per distruggere i raccolti, 

24-32 
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Fineas 
ucciso in battaglia, 24-14 
uccise i malvagi in Israele, 18-19 
figlio malvagio di Eli, 24-11 

Fionda, Davide usò la -, 25 -10 
Fiume Giordano, diviso da Giosuè, 21-7 
Fondamenta, i comandamenti quali -, 16-3 
Frange, per ricordare i comandamenti, 18-7 
Frutto incirconciso, definizione della metafora del -, 

16-4 
Fuoco 

agente purificatore nel giorno di Pentecoste, D-5 
significato del - di Moloc, 15 -11 

Furto 
restituzione delle proprietà rubate, 12-5 
tipi di -, 12-4 

G 
Gabaon 

assalita da cinque re confederati, 21-20 
schiavi di Israele, 21-19 

Garment, indumento bianco per il Giorno 
dell'Espiazione, 15 -8  

Gebusei, Gerusalemme assediata dai - ,  26-7 
Gedeone 

chiamato anche lerubbaal, 22-19 
chiede un segno, 22-18 
distrugge l'altare di Baal, 22-31 
grande fede e rettitudine di -, 22-24 
fece l'efod usando parte del bottino preso ai nemici 

uccisi, 22-25 
Gelosia 

di Dio riguardo all'adorazione di falsi dèi, 11-5 
prova della -, 17-10 

Genealogia, di Mosè, 9-5 
Geografia 

delle peregrinazioni d'Israele, 7-2 
del Negev, dove visse Isacco, 19 -18 

Geova 
l'arca è il simbolo fisico di -, 24-17 
attuò l'opera della Creazione, 2-4 
marito d'Israele, 15 -10 
- o Cristo, è il Dio dell' Antico Testamento, A-2 
la mancanza di fiducia in - è idolatria, F-2 
ultimo rifugio degli Israeliti, 22-17 
nome conosciuto prima del tempo di Mosè, 9-21 
respinto da Israele, 24-20 
prova nelle Scritture che Gesù Cristo è il Dio 

dell' Antico Testamento, A-4 
significato del nome «lo sono», 9-13 

Gerico 
causa della caduta dei muri di -, 21-14 
città delle palme, 22-13 
caduta di -, 21-13 

Gerusalemme 
conquistata da Nebucadnetsar, 20-27 
conquistata da Davide, 26 -7 
abitata dai Gebusei, 23-12 

Gesù Cristo 
apparve a Joseph Smith, 25 -41 
quale Agnello di Geova, 15 -8 
espiazione di  - al centro della legge mosaica, D-6 
espiazione di - simboleggiata dalla Pasqua, 10 -1 
serpente di rame, simbolo di -, 18-26 
pane della vita, 10-17 
chiamato Geova, 21-2 
attuò la Creazione, 2-4 



Chiesa di - dipinta come la sposa di -, 15 -10 
paragoni con Davide, 26 -22 
crocifissione di - adempie la Pasqua, 10 - 6  
discendente di Davide, 26 -13 
discendente di Ruth e Boaz, 23-22 
grande sommo sacerdote, 15 - 8, 16 -9, 20-35 
le feste tendono a -, D-l 
le feste mettono in risalto la missione di -, D-3 
«lo sono», nome di -, 9 -13 
Geova, o -, è il Dio dell' Antico Testamento, A-2 
Giuseppe: simile a Cristo, 8-19 
la legge di Mosè testimonia di -, 12-1 
molti simboli nell' Antico Testamento si riferiscono 

a -, C-12 
natura messianica dei salmi, 28-7 
promessa messianica da parte di Balaam, 18-18 
missione di - profetizzata al tempo di Giuseppe, 

9 - 6  
Nazareno, non nazireo, 23-3 
Antico Testamento testimonia di -, 1-4 
forse apparve a Giosuè, 21-12 
profeta simile a Mosè, 20 - 6  
propiziazione per i peccati, 13- 5 
sacrificio d'lsacco similitudine di Cristo, 6 -1 
prova nelle Scritture che - è il Dio dell' Antico 

Testamento, A-4 
seconda venuta di -, 19 -28, 21-21 
la progenie della donna (Cristo) schiaccerà la testa 

del serpente (Satana), 3- 8 
benedizione di Sciloh di Giuda, 8-24 
lo Spirito di - aleggiava sulle acque durante la 

Creazione, 2- 6 
pietra d'Israele, 20 -31 
simbolismo dell'ingresso di - a Gerusalemme, D-7 
simboleggiato dalle offerte, 14 - 6  
simboleggiato dalla roccia, 24 -9 
simboleggiato dal pane azzimo, 10 -7 
rappresentato come sacrificio per il peccato, 14 -14 
simboli di - nei sacrifici e nelle offerte, 14 -2 
simboleggiato dai sacrifici della Pentecoste, D-5 
ascoltò i consigli di Mosè, 19 -14 
regnerà in una teocrazia perfetta, 24 -19 

Ghibea, barbarie degli uomini di, 23-13 
Giacobbe 

diritto di primogenitura di -, 7-9, 7-10, 7-11 
benedizione dei greggi di -, 7-19 
benedizione di - a Giuseppe, 8-22 
benedizioni ai figli di -, 20 -33 
famiglia di -, 7-17 
Laban muta il salario di -, 7-21 
matrimonio di - con Lea e Rachele, 7-15 
relazione di - con le mogli, 7-13 
rispettò la condizione delle mogli, 7-20 
ritornò a Bethel, 7-27 
visione della scala a Bethel, 7-12 
lottò sul monte Peniel, 7-24 
anni di tristezza di -, 8-20 

Giardino di Eden, sito del - sul continente americano, 
2-17 

Giarediti, ammoniti di non adorare il Dio del paese, 
16 - 8  

Giganti 
nei primi periodi della storia, 25 - 6 
di una razza chiamata Anakim, 21-25 

Gionathan 
violò il giuramento di Saul, 24 -34 
amore fraterno di - per Davide, 25 -16 

Davide adempì la promessa fatta a -, 26 -15 
si separa da Davide, 25 -20 
grande fede in Dio di -, 24 -33 
grandezza di -, 25 -13 
sostenne Davide, 25 -18 

Giorni di festa, da osservare, 16 -10 
Giorno dell'Espiazione, 15 - 8  

celebrazione sacra e solenne del -, D-6 
festa del -, 16 -10 
giorni santi nell' antica Israele, D-3 

Giorno, significato di giorno riguardo alla Creazione, 
2-3 

Giosuè 
fa un'accurata relazione sul paese di Canaan, 18-2 
chiese perché Israele fu sconfitta, 21-33 
libro di - chiude il Pentateuco, 21-2 
comandò al sole e alla luna di fermarsi, 21-21 
aveva il potere e l'autorità di Mosè, 21- 4 
ordinazione di -, 18-21 
divide il fiume Giordano, 21-7 
ristabilì la circoncisione, 21-10 
vide il comandante degli eserciti del Signore, 21-12 
ammonì Israele contro l'idolatria, 21-29 

Giovanni 
proibizione di fare aggiunte al libro dell' Apocalisse, 

19 -7 
Giovanni Battista, profeta di Dio, 22-14 
Giuda 

benedizione impartita da Giacobbe, 8-24 
i capi di - in disputa con le altre tribù, 27-19 
periodi di carestia hanno afflitto il popolo di -, 

23-14 
relazione di - con Tamar, 8- 6 

Giudici 
eroi militari, 22-9 
periodo dei - tragico per Israele, 22-1 
dodici - in Israele, 22-12 

Giudizio, necessità del discernimento proveniente dal 
Signore, 25 -38 

Giuseppe 
corpo di - portato fuori d'Egitto, 21-31 
veste multicolore di -, 8-2 
chiese che Beniamino fosse portato in Egitto, 8-16 
non si inasprl quando fu ingiustamente accusato e 

gettato in prigione, 8-11 
esempio dell' amore che - portava al Signore, 8-28 
imprigionato da Potifar, 8-10 
benedizione di Giacobbe per -, 8-22 
durata della prigionia di -, 8-12 
non è riconosciuto dai fratelli, 8-14 
posterità di -, 8-21 
potere della preparazione, 8-1 
profezie di -, 8-27 
respinge la moglie di Potifar, 8-9, 23-21 
significato della benedizione di -, 8-25, 8-26 
venduto come schiavo, 8-3 
un simbolo di Cristo, 8-19 

Giustizia 
necessita la riparazione, 12- 5 
esatta nella legge mosaica, 16 -13 

Giusto, libro del - menzionato nell' Antico 
Testamento, 21-22 

Goliath 
sfidò Israele, 25 -1 
la sconfitta del proprio - da parte di ciascuno, 

25 - 40 
proveniente da Gath, 23- 8 
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rise quando Davide lo sfidò, 25 -9 
misura e peso dell'armatura di -, 25 - 6  

Governo 
pericoli del - monarchico, 24-21 
il - teocratico di Cristo, 24-19 
il - d'Israele sotto Samuele, 24-19 

Grembiule, descrizione del - del sommo sacerdote, 
13-13 

Grido dell' osanna, paragonato oggi alla festa delle 
Capanne, D-7 

Guerra 
comandamento « Non uccidere» e -, 11-12 
scopo della - è difendere, 20 - 8  

Guerre, del Signore, 20 - 8  

H 
Hin, misura di volume, 16 - 6  
Hobab, guida d'Israele, 17-21 
Hyksos, dominio degli - sull'Egitto, 9 -3 

I 
Idolatri, non vanno compatiti, 19 -25 
Idolatria 

forma di concupiscenza, 11-16 
attrazione per gli Israeliti, F-8 
in contrasto con la vera adorazione, 21-28 
proibita, 11- 4 
Gedeone ha lottato contro 1'-, 22-19 
immagini di Laban, 7-23 
comprende l'attaccamento alle ricchezze terrene, 

F-9 
gravità dell'-, F-1 
peccato dell' -, F-4 
adulterio spirituale, 15 -10 
tentazioni provenienti dagli idoli moderni, 11-4 
adorazione di falsi dèi, F-2 

Idoli, devono essere completamente bruciati, 19 -16 
Idolo, « maledizioni», 19 -24 
lerubbaal, altro nome di Gedeone, 22-19 
Immagini scolpite, richiesta la distruzione delle -, 

19 -15 
Immagini, della letteratura ebraica, G-4 
Immoralità, dei Canaaniti, 22-4 
Imposizione delle mani, sulle offerte e sui sacrifici, 

14 - 4  
Impure 

separazione delle persone - dal campo d'Israele, 
17-9 

Impurità 
il contatto con un cadavere causava -, 15 -3 
dovuta alle infezioni o secrezioni, 15 - 4  

Impuro 
spiegazione del significato di -, 15 - 4  

Incenso, usato come simbolo d i  preghiera, 18- 8 
Incesto, proibito, 15 -11 
Indumenti 

importanti per il Signore, 20 -11 
gli - degli Israeliti non si erano logorati, 19 -17 

Iniquità, quella dei Canaaniti era totale, 19 -15 
Inizio, significato di -, 2-2 
« lo sono», significato del titolo, 9 -13 
Isacco 

ricerca di una moglie per -, 7-3 
sacrificio di -, simile a Cristo, 6 -11 

Ismaele 
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discendenti di -, 7- 5 
significato del nome di -, 5 -15 

Issopo, simbolo della purificazione, 15 -7 
Israele 

aiutata dalle forze della natura, 22-16 
benedizioni e maledizioni di -, 20 -27 
battesimo di - nel Mar Rosso e nel fiume Giordano, 

21-7 
benedizioni di - per i figli di Giacobbe, 20 -33 
abominazioni commesse con i Moabiti, 18-18 
paragonata ai popoli del Libro di Mormon, 22-10 
consigli riguardo ai futuri re, 20 - 4  
contati prima di entrare nella terra promessa, 20 -28 
attraversò il Mar Rosso, 10 -15 
sede della civiltà dell'antica -, 16 - 5  
sconfitta a d  Ai, 21-33 
séonfitta dai Filistei, 24 -14 
disunione conseguente la morte di Giosuè, 22-1 
la cultura egiziana e -, 14 -1 
moltiplicata fino a raggiungere la densità di 

popolazione promessa, 26 -14 
a - è proibito praticare la divinazione, 20 - 5  
favorita d al  Signore, 20 -1 
geografia delle peregrinazioni di -, 19 -18 
chiamata Jeshurun, 21-32 
perse il favore del Signore quando cominciò a 

dimenticare le alleanze stipulate con Lui, 21-9 
perse il potere a causa della sua disobbedienza, 
22-2 
amata dal Signore, 19 -16 
scarsa religiosità e moralità di -, 23-12 
sposata a Geova, 15 -10 
potrebbe ribellarsi al Signore, 21-26 
mormorò contro Mosè, 18-9 
numero degli uomini di -, 10 - 8  
numerata nella preesistenza, 20 -1 
sceglie le benedizioni o le maledizioni, 16 -15 
riceve l'ordine di distruggere gli Amalechiti, 10 -18 
piano di redenzione di -, 13-1 
promesse di Dio a -, 12-12 
ribellione contro Mosè, 18- 8 
derubata dai Madianiti e dagli Amalechiti, 22-17 
si sacrifica con gioia per l'edificazione del 

tabernacolo, 13-3 
dispersione e raduno di -, 19 -9, 19 -28 
messa a parte dal mondo, 16 - 5  
dimensioni della nazione d i  - ,  E-6 
vendutasi ad altri dèi, 22-27 
le cose votate allo sterminio dovevano essere 

evitate da -, 19 -24 
il Signore chiese i primogeniti di -, 10 -11 
tragedia di -, 18-1 
divisione della terra per tribù per -, 18-23 
prova a conquistare Canaan senza l'aiuto del 

Signore, 18-3 
si dette all'idolatria, F-3 
dodici figli di Giacobbe, 7-17 
unita nella vittoria sugli Ammoniti, 24-27 
peregrinazioni di - nel deserto, 18-14 
avrebbe abbandonato il Signore, 20-29 

Israeliti 
influenzati dalla cultura canaanita, 22- 5 
ricevono l'ordine di distruggere i Canaaniti, 19 -15 
tradizioni degli - nello stipulare contratti legali, 

23-20 
non condussero fuori i Canaaniti, 22-7 
durata della schiavitù degli - in Egitto, 10 -9 
persero la battaglia di Ai, 21-15 
Mosè, un mediatore per gli -, 12-19 



mormorano contro Mosè, 10 -16 
sconfissero i Filistei, 24 -18 
ammoniti ad allontanarsi dal mondo, 16 - 8  
adorarono il vitello d'oro, 12-17 

Jair di Galaad, 22-12 
Jefte 

di Galaad, 22-12 

J 

offrl la figlia in sacrificio, 22-28 
rimproverò gli Efraimiti, 22-29 

Jeshurun 
significa «la retta Israele», 21-32 
riferito a Israele, 20 -30 

Jethro _ 
discendenti di - in Israele, 22-15 
aiutò Mosè a organizzare gli Israeliti, 10 -20 
conosciuto come Reuel, 9 -9 

Joab 
le armate di - combattono contro quelle di Abner, 

26 - 4  
ignorava gli ordini d i  Davide, 27-16 
uccise Amasa, 27-21 
fu sostituito come generale di Davide, 27-16 
strategia di - per far riconciliare Davide e Absalom, 

27- 5 
Jotham 

parabola di -, 22-26 
profetizzò contro il proprio fratello, 22-31 

K 
Kehath 

secondo figlio di Levi, 17- 8 
posizione dei figli di -, 17- 8 
chiamata speciale dei discendenti di -, 17-20 

Kemosh, dio dei Moabiti, 23-15.  Vedi Molec 
Kenei, discendenti di Jethro, 22-15 
Kolob 

un giorno di - corrisponde a mille anni, 2-3 
Kore 

ucciso dal Signore, 18-10 
ribellione di -, 18-18 

L 
Laban 

immagini (idoli familiari) di -, 7-23 
cambia il salario di Giacobbe, 7-21 

Lavoro di tempio, per il raduno d'Israele, 19 -9 
Lea 

dote di -, 7-22 
matrimonio di - e Giacobbe, 7-15 
significato del nome di -, 7-14 
parentela di - nei confronti di Giacobbe, 7-13 

Lealtà 
di Davide nei confronti di Geova, F-l 
di Ruth nei confronti di Naomi, 23-15 
nei confronti della verità e dei servi di Dio, 10 -16 

Lebbra 
simbolo di peccato, 15 - 6, 15 -7 
simbolismo della purificazione dalla -, 15 -7 

Lebbroso, purificazione del -, 15 -7 
Legge 

caratteristiche fondamentali della -, 12-1, 14 -1 
il nostro mondo è basato sulla -, 27-28 
conseguenze della violazione della -, 12-26 
data a Israele ai piedi del Sinai, 12-13 
metodo di governo di Dio, 20 -1 

- del levirato sul matrimonio, 20 -22 
Mosè rivede la -, 19 -2 
ricordare il Signore rispettando la -, 19 - 8  
Dieci Comandamenti sono la base della -, 11-17 

Legge di Mosè 
preparatoria al Vangelo, 12-1 
differisce dall':l legge superiore del Vangelo, 15 -12 
spiegazione dello scopo della -, 14 -25 
libertà nella -, 12-2 
data agli uomini perché potessero credere in Cristo, 

D-6 
diretta al Vangelo, 19 -11 
messaggio ai santi di ogni età, 15 -12 
non fu data per punizione, 14 -1 
eventuali equivalenti moderni della -, 15 -12 
scopo della -, 15 -1 
richiedeva grande moralità, 12-10 
significato simbolico della -, C-2 

Legge mosaica, preparatoria del Vangelo, 12-1 
Leggi 

di purificazione dal contatto con i morti, 18-12 
di guerra, 20 - 8  
scopo delle - ,  16 -7 
riguardanti gli animali puri e impuri, 15 -1 

Leggi dietetiche, funzioni delle - sociali, psicologiche e 
religiose, 15 -1 

Lehi 
città di -, 23-7 
localizzazione della casa di -, 23-7 

Letteratura, immagini nella - ebrea, G-4 
Levi 

i figli di - iniziarono il ministero all' età di 
trent'anni, 17- 8 

tribù di -, accettata in luogo del primogenito, 10-11 
città della tribù di -, 21-27 

Leviti 
esenti dal servizio militare, 20 - 8  
riscattati con il denaro, 17-7 
ruolo dei -, 17- 4, 17- 6 
ministero dei -, 17-16 

Levitico, importanza del libro del -, 14 -2 
Libero arbitrio, non annulla la necessità di prestare 

obbedienza, 19 -1 
Libertà, nella legge di Mosè, 12-2 
Libro dell' alleanza, conteneva la legge di Mosè, 12-13 
Libro di Mormon 

profezie su Joseph Smith contenute nel -, 8-27 
insegna i propositi della Caduta, 3-1 

Lode, deve essere resa al Signore, 28-10 
Lot 

la moglie di - e la statua di sale, 6 - 8  
offrì le proprie figlie agli uomini malvagi di 

Sodoma, 6 - 6  
peccato delle figlie d i  - ,  6 -9 

Luce di Cristo, potere esercitato dal Figlio nella 
Creazione, 2- 6 

Lucifero, suadente e attraente, 23-21 

M 
Madian, battaglia degli Israeliti contro -, 20 - 8  
Madianiti 

eccellenti cammellieri, 22-20 
inseguiti da Gedeone, 22-22 
flagello per Israele, 22-17 

Madre celeste, uomini e donne creati a immagine dei 
genitori celesti, 2-10 

Madri, onorare padri e -, 11-9 
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Mahlon, marito di Ruth, 23-22 
Maledizioni, predizione delle - di Israele, 20 -27 
Mandragole, perché Rachele desiderava le -, 7-18 
Manna 

benedizione della - interrotta, 21-11 
data a Israele, 10 -17 
nome dato dal popolo al cibo mandato da Dio, 

17-25 
posta nell'arca dell'alleanza, 13- 5 

Mar Rosso, attraversato dagli Israeliti, 10 -15 
Maria 

si oppose a Mosè, 17-24 
possedeva il dono della profezia, 22-14 

Matrimonio 
Adamo ed Eva suggellati nel - eterno dal Signore, 

2-13 
dote di - di Rachele e di Lea, 7-22 
tra i «figli di Dio» e le «figlie degli uomini», 4 - 8  
relazione di Giuda con Tamar e il -, 8- 6 
legge del levirato riguardo al -, 20 -22, 23-18 
di Adamo ed Eva per l'eternità, 3-12 
ricerca di una moglie per Isacco, 87-3 
di Giacobbe con Lea e Rachele, 7-15 
scopo del - procreare e allevare figli, 2-14 
Ruth propose il - a Boaz, 23-18 
non dovrebbe essere rimandato a dopo gli studi, 

2-14 
significato dell' alleanza del - per Abrahamo, Isacco 

e Giacobbe, 7-30 
di Tamar coi fratelli di suo marito, 8-7 
«Non commettere adulterio», 11-13 

Matrimonio secondo il levirato, Naomi sperava in un -
per Ruth, 23-18 

. 

Matrimonio, tra Israele e le nazioni pagane, 22-11 
Matusalemme, significato del nome, 4 -7 
Meditare, sul significato dell'immagine simbolica, C-8 
Melchisedec, ordinò Abrahamo al sacerdozio, 5 -2 
Messia 

significato del termine, 24 -9 
natura messianica dei salmi, 28-7 

Mezuzah, usanza ebraica della -, 19 -12 
Mical 

sostenne Davide, 25 -18 
strappata a Davide, 25 -20 
fu offesa quando Davide danzò, 26 -11 

Michele 
Adamo conosciuto come - nel mondo degli spiriti, 

2-15 
era presente alla Creazione, 2-4 
conosciuto nella vita terrena come Adamo, 2-4 
significa «colui che è simile a Dio», 2- 4 
ottenne le chiavi del sacerdozio prima della 

fondazione del mondo, 2-11 
Millennio, terza fase del raduno, 19 -28 
Ministero, dei Leviti, 17-16 
Miracoli, compiuti mediante le leggi di Dio, 21-14 
Misericordia, leggi della - in Levitico, 16 
Mitra, descrizione della -, 13-13 
Moab 

Kemosh, dio principale di -, 23-15 
fuga di Elimelec e Naomi a -, 23-14 
il re di - diede rifugio ai genitori di Davide, 25 -24 

Moabiti, Israele sedotta dai -, 18-18 
Mogli, un re non doveva avere un «gran numero di -», 

20 - 4  
Moglie di  Potifar, Giuseppe respinse la  -, 8-9 
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Moloc 
spiegazione di «passare per il fuoco di -», 15 -11 
dare i propri figliuoli a -, 16 -7 
adorazione del falso dio -, F-7 

Monarchia, di Israele una istituzione divina, 24-25 
Mondo degli spiriti 

origini dell'uomo nel -, 2-18 
spiriti nel - non rispondono ai negromanti, 25 -34 
gli spiriti del - non possono profetizzare il futuro, 

25 -35 
Mondo, malvagità del -, 12-10 
Monte Ebal, monte della maledizione, 19 -23 
Monte Gherizim, monte della benedizione, 19 -23 
Moralità 

basso livello della - in Israele, 23-12 
Mortalità 

portata dalla caduta dell'uomo, 3-2 
terreno di prova per apprendere e progredire, 3-15 
scopo della - è fare esperienza e addestrarsi a 

diventare dèi, 3-1 
scopo della - è prepararsi alla vita eterna, 2-2 

Morte 
richiesta per alcuni peccati, 21-17 
pena di - per l'adorazione di falsi dei, 20 -2 
punizione per l'idolatria, F-4 
la - spirituale e fisica è una conseguenza della 

Caduta, 3-2, 3-1 
Morte spirituale, venne quale risultato della Caduta, 

3-11 
Mosè 

adirato contro Aaronne, 14-24 
unse il tabernacolo, 13-18 
in contrasto con Faraone, 9 -26 
non poté entrare nella terra promessa, 19 -1 
discendente di Levi, 17- 8 
stabilì tre città di rifugio, 19 -10 
evidenza della grandezza di -, 17-22 
i suoi ultimi discorsi contenevano esortazioni per 

Israele, 19 -2 
radiosità del volto di -, 12-25 
genealogia di -, 9 - 5  
grandezza di -, 9 -1 
a similitudine di Cristo, 12-19, 21-2 
investi Eleazar dell'ufficio di Aaronne, 18-16 
condusse Israele attraverso il Mar Rosso, 10 -15 
il Signore Si rivelò a - come «lo sono», 9 -13 
il Signore si adira contro -, 9 -17 
eresse una tenda per incontrare Geova, 12-22 
il popolo mormorò contro -, 10 -16 
proibizione a - di entrare nella terra promessa, 

18-13 
numero delle persone nel deserto, 17-2 
Maria e Aaronne si opposero a -, 17-24 
ordinò Giosuè, 18-21 
- e le piaghe d'Egitto, 9 -25 
profeta del Faraone, 9 -23 
ricevette il piano per la redenzione d'Israele, 13-1 
ricevette istruzioni per il tabernacolo, 13-2 
gli è negato - di entrare nella terra promessa, 19 - 6, 

20 -32 
Kore si ribella a -, 18- 8 
respinto dal popolo, 18-2 
è riluttante a fare da portavoce di Dio, 9 -14 
vide il pruno ardente, 9 -12 
uccise un egiziano, 9 - 8  
lento di parola, 9 -22 
parlò faccia a faccia con il Signore, 12-23 



parlò a Israele prima di separarsene, 19 -3 
ricevette addestramento da giovane in Egitto, 9 -7 
fu traslato, 18-13, 20 -35 
visione dal monte Nebo, 20 -34 

Musica, importanza della - nell'adorazione, 28-1 

N 
Nabal, terrorizzato da Davide, 25 -29 
Naomi 

fugge a Moab con la famiglia, 23-14 
significa «dolce» o «gradevole», 23-16 
suocera di Ruth, 23-15 

Nathan, accusa Davide, 26 -19 
Nazireo 

spiegazione di -, 17-11 
requisiti di un -, 23-3 

-

Sansone violò il voto del nazireato, 23-9 
Samuele fu cresciuto come un -, 24 - 5  

Nefiti, governo dei - paragonato al regno dei giudici in 
Israele, 22-1 

Negev, Isacco visse in tre zone del -, 7-2 
Negromanzia, la strega di En-Dor praticava la -, 25-34 
Nimrod, 4-21 
Noè 

descrizione dell'arca di -, 4 -13 
conosciuto come Gabriele, 4 -1 
l'arca si arena dopo il Diluvio, 4 -17 
storia dell'indumento rubato, 4 -20 

Nube, sopra il tabernacolo, 17-18 
Numeri 

esattezza dei - nell' Antico Testamento, E-l, E-2, 
E-3, E-4, E-S, E-6, E-7, E-8 

titolo cristiano del libro contenuto nell' Antico 
Testamento, 17-1 

sommario del contenuto del libro dei -, 17-1 
Nuovo Testamento 

analogie con l'Antico Testamento, 21-2 
epistole non canoniche menzionate, 24-26 
citazioni nel - prese dai Salmi, 28-9 

o 
Obbedienza 

benedizioni basate sull'-, 19 -1 
porta le benedizioni, 20 -1 
porta le benedizioni della natura, 19 -21 
porta ricompense, 20-35 
non limita la libertà, 21-30 
onorare il padre e la madre, 11-9 
la mancanza di obbedienza causò a Israele la 

perdita del potere, 22-2 
val meglio del sacrificio, 24-35 
Mosè spronava Israele all' -, 19 -3 
insegnata a Israele con la manna, 10 -17 

Occhio per occhio, nella legge mosaica, 16 -13 
Occulte, scienze, uso delle - proibite da Levitico 19:26, 

16 -5 
Odio, significato del termine, 7-16 
Offerte 

differenza tra peccato e trasgressione, 14-17 
nei giorni festivi, 16 -12 
il sacrificio per il peccato veniva bruciato, 14 -14 
per il peccato involontario, 14 -12 
elevate e agitate, 14 -21 
proibizione di offrire lievito e miele, 14 -10 
scopo della pace, 14 -11 
requisiti delle - per i peccati, 14 -16 
le - per la trasgressione comportavano anche la 

riparazione, 14 -18 
vari gradi di -, 14 - 8  
volontarie, 14 -3 

Ofni, 
ucciso in battaglia, 24 -14 
malvagio figlio di Eli, 24 -11 

Olio d'oliva 
simbolo dello Spirito Santo, 15 -7 

Omicidio 
comandamento contro 1'-, 11-11 
durante i periodi bellici, 11-12 
conseguenze dell'-, 26 -19, 26-22 
vari tipi di gravità dell' -, 12- 4 
in tempi di guerra, 11-12 
gravità dell'-, 27-1 
«Non uccidere», 11-11 

Omosessualità, proibita, 15 -11 
Ordinanze 

Israele perse le - più alte, 13-19 
scopi delle offerte e dei sacrifici come -, 14 -4 

Ordinazioni, mediante l'imposizione delle mani, 
18-21 

Oro, simbolismo dell'- per l'arca dell'alleanza, 13- 6 
Orpa, cognata di Ruth, 23-15 
Othniel di Giuda, 22-12 
Ottimismo, necessario ai dirigenti, 22-32 

p 
Pace 

deriva da una vita cristiana, 23-22 
gli uomini dimenticano Dio in tempo di -, 19 -13 
offerta di -, da fare prima della guerra, 20 - 8 
principi fondamentali per garantire la -, 21-32 

Padre celeste, gli uomini e le donne creati a immagine 
del -, 2-10 

Padri 
onorare i - e le madri, 11-9 
benedizioni patriarcali e del sacerdozio impartite 

dai -, 8-29 
Palestina, condizioni politiche e religiose della -, 22- 4 
Pane azzimo, festa del -, 16 -10 
Pane consacrato 

Davide mangiò il -, 25-22 
tavola e attrezzi del -, 13-7 

Pane, significato simbolico del - azzimo, 10 -7 
Paolo, per cinque volte ricevette trentanove frustate, 

20 -21 
Parabola, di Jotham, 22-26 
Parabole, comunicano la verità a tutti i livelli di 

maturità spirituale, C-6 
Parallelismo, nella letteratura ebrea, G-2 
Paramenti, del sommo sacerdote, 13-13 
Paramenti, descrizione dei - del sommo sacerdote, 

13-13 
Parole ebree 

Abrahamo, significa «padre di una moltitudine», A-2 
Adonai, significa «il Signore», A-2 
Adoni-Tzedech, significa «signore di giustizia», 21-20 
espiazione, significa «coprire», 15 -7 
Azazel, o capro espiatorio, 15 - 8  
baurau, significa «formato, tagliato, creato», 2- 4, 

2- 5 
Bethel, contrazione di Beth-Elohim, significa «casa 

del Signore», 7-12 
giorno, tradotto anche come stagione e tempo, 2-3 
Edom, significa <<l'osso», 7- 8 
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Eileh Hadvareem, nome ebreo per Deuteronomio, 
19 -2 

Elohim, forma plurale della parola ebrea per Dio, 
A-2 

go'el, significa '<l"edentore», 23-18 
Ishmael, significa •• Dio ascolta», 5 -15 
Geova, significa •• Colui che è» o •• l'Eterno>>, A-2 
kosher, 15 -1 
Lehi, significa «mascella» , 23-7 
manna, 17-25 
Mara, significa •• amara» , 23-16 
Melchisedec, significa •• re di giustizia» , 5 -9 
Messia, significa «l'Unto» , A-2 
Mezuzah, significa «stipite» , 19 -12 
Michele, significa colui •• che è simile a Dio» , 2-4 
nakhah, tradotto come uccidere, significa 

•• abbattere» ,  9 - 8  
Naomi, significa •• dolce», 23-16 
nazar, significa •• separare» , 23-3 
nissah tradotto come tentato, significa anche 

•• mettere alla prova» , 6 -12 
particolare, significa •• prezioso» , 10 -21 
uomo tranquillo, significa anche •• onesto e integro» , 

7-7 
salmo, significa .<lodare» , 28-1 
sahnay, tradotto come odiare, significa •• amare di 

meno» , 7-16 
Samuele, significa •• udito da Dio» , 24 -7 
Shabbat, significa •• Sabato» , D-2 
Shavuot, significa •• Pentecoste» , D-5 
Shema, significa •• udire» , 19 -12 
sheol, significa mondo degli spiriti, 7- 4 
Shomer, tradotto come guardiano significa anche 

•• guardia o custode», 4 - 5  
Succoth, significa •• festa dei Tabernacoli» , D-7 
tabernacolo, significa •• tenda» , 13-3 
tannanim, significa •• balena» o altri grandi animali 

marini, 2-9 
TZJlrah, significa .<lebbra» , 15 - 6  
«informe e vuota» significa •• vuota e desolata» , 2- 6 
Yom Kippur, significa Giorno dell'Espiazione, D-6 

Parole greche 
Christos, significa .<l'unto» , A-2 
Pentecost, significa •• cinquantesimo giorno» , D-5 

Parti semplici e preziose delle Scritture, preservate dal 
linguaggio simbolico, C-5 

Pasqua 
adempiuta nella crocifissione di Gesù Cristo, 10 - 6  
festa in Israele, D-3 
giorno santo, 16 -10 
istruzioni per la cottura dell'agnello, 10 - 5  
vietato ai non Israeliti di mangiare, 10 -10 
ricordo di Cristo, 17-17 
osservanza rituale della -, D-4 
ancora oggi celebrata, 10 -23 
simboleggia l'espiazione di Cristo, 10 -1 

Pazienza, del Signore, 18-9 
Peccati 

imputati agli avi, 20-36 
gli uomini puniti per i loro propri -, 20 -36 
meritevoli di pena di morte, 16 -78 

Peccato 
attrazione del -, 23-21 
effetto del - individuale sulla comunità, 21-33 
nell'ignoranza, 14-12 
principale - d'Israele, 20-29 
risultati del -, 27-3 
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gravità dell'omicidio e dell'adulterio, 27-1 
volontario porta la morte spirituale, 18-5 

Peleg, terra divisa al tempo di -, 4-22 
Pena di morte 

certi crimini richiedono la -, 12-4 
Peninna 

rivale di Anna, 24 -3 
gelosa di Anna, 24-36 

Pentateuco, analogo ai vangeli, 21-2 
Pentecoste 

come festa, 16 -10 
festa degli Israeliti, D-3 
osservanza della festa, D-5 

Pentimento 
necessario per gli Israeliti, 12-18 
di Saul troppo breve, 24-35 
sistemi sacrificali destinati a portare il -, 14 -1 
simboleggiato dalla polvere sulla propria testa, 

21-16 
Penuel, popolo di - rifiuta di aiutare Gedeone, 22-22 
Perdono, richiesto dalla legge di Mosè, 14-25 
Peregrinazioni 

cronologia delle - d'Israele, 19 - 5  
istruzioni date durante le -, 19 -4 
d'Israele per trentotto anni, 18-14 
d'Israele per quarant'anni, 20 -1 

Perfezione 
ad Abrahamo fu comandato di raggiungere la -, 

5 -16 
la Chiesa incoraggiata a raggiungere la -, 13-19 

Perversioni sessuali, peccati puniti con la morte, 12- 6 
Pettorale, descrizione del -, 13-13 
Piaghe 

di Egitto al tempo di Mosè, 9 -25 
significato dell'ultima - d'Egitto, 10 -2 

Piano di salvezza 
essere fedele alle alleanze per ottenere la pienezza 

della gloria celeste, 3-1 
la Caduta contribuisce all' eterno progresso 

dell'uomo, 3- 6 
stati preterreno, terreno, e postterreno, 2-2 
scopo del -, 11-3 

Pietà, proibita la - per gli idolatri, 19 -25 
Pietra d'Israele, Gesù Cristo, 20 -31 
Pietre, commemorative della divisione delle acque del 

fiume Giordano, 21- 8 
Pietro, Giacomo e Giovanni, ricevono le chiavi del 

sacerdozio, 20-35 
Pioggia, prima e ultima -, 19 -21 
Poesia 

testi di - ebrea, G-1 
immagini nella - ebrea, G-4 
dei Salmi, 28- 6 
parallelismo nella - ebrea, G-2 

Popolo dell' alleanza 
benedizione della fedeltà del, B-4 
Dio ha concentrato la Sua opera sul -, B-2 

Popolo eletto 
colpe e fallimenti, 7-29 

Posterità, distruggere la speranza di avere una -, 27- 6 
Potifar 

mette Giuseppe in prigione, 8-10 
posizione di -, 8-5 

Preghiera, richiesta dalla legge di Mosè, 14-25 
Preparazione, necessaria per recepire le comunicazioni 

divine, 24-36 



Prigionieri, mutilazione dei - ad opera degli Israeliti, 
22-3 

Prima carne, Adamo fu la - sulla terra, 2-16 
Primizie, da dedicare a Dio, 16 -4 
Primogenito, redenzione del - israelita da parte dei 

Leviti, 17-7 
Problema, in che modo si deve procedere per 

risolvere, 21-33 
Profeta 

il - simile a Mosè è Gesù Cristo, 20 - 6  
prove di u n  vero profeta di Dio, 20 -7 

Profeti 
condannano alcune usanze del mondo, 16 -5 
trasmettono la  parola del Signore, 18-26 
vero contro falso, 19 -24 

Profezia 
tutti i membri della Chiesa hanno il dono della -, 

17-22 
dono della - posseduto da Debora, 22-14 
Anna fu benedetta con il dono della -, 24-9 
natura messianica dei salmi, 28-7 
metodi adottati dagli stregoni, 16 -5 
degli Apostoli sempre adempiuta, 24-13 
spirito di - posseduto dai Lamaniti, 14 -1 
spirito di - necessario per capire le Scritture, G-6 

Progenie della donna, si riferisce a Gesù Cristo, 3- 8 
Promesse, valore dei giuramenti e delle -, 17-22 
Propiziatorio, sull'arca dell'alleanza, 13- 5 
Prosperità 

porta la ribellione contro Dio, 20 -30 
gli uomini dimenticano Dio in tempi di -, 19 -13 

Prostituta 
Israele quale - quando adora falsi dèi, 15 -10 
il culto dei falsi dèi fa di Israele una -, 15 -10 

Prostituzione, una forma di adorazione pagana, 16 -5 
Protezione, per i soldati che mostrano fede e 

obbedienza, 20 - 8  
Prova, di un vero profeta di Dio, 20 -7 
Pulizia 

motivi religiosi e igienici per una - sessuale 
rigorosa, 15 - 4  

necessaria per godere di un intimo legame 
personale con il Signore, 16 -19 

necessaria in un accampamento militare, 20 - 8  
nei rapporti sessuali, 1 5  -11 
necessaria per avere la vicinanza del Signore, 

16 -19 
Purificazione, leggi della -, 18-12 
Puro, 15 -1 

R 
Rachele 

dote di -, 7-22 
matrimonio di - con Giacobbe, 7-15 
parentela di - nei confronti di Giacobbe, 7-13 
desiderava le mandragole, 7-18 

Raduno, d'Israele, 19 -9, 19 -28 
Rahab 

alleanza di - con Israele, 21- 6 
prostituta che aiutò Israele, 21- 5 
rispetto del giuramento fatto a -, 21-13 

Raunanza, il diritto di cittadinanza nella -, 20 -16 
Re 

consigli per il futuro - d'Israele, 20 -4 
Israele desiderava che Saul fosse -, 24-24 
Israele desiderava avere un -, 24-20 
il popolo voleva che Gedeone diventasse -, 22-24 

Saul fu il primo - d'Israele, 24-22 
Rebecca 

senza figli per vent' anni, 7- 6 
ricerca di una moglie per Isacco, 7-3 
seppe tramite la rivelazione che Giacobbe avrebbe 

ricevuto il diritto di primogenitura, 7-10 
Redentore, parola usata per descrivere Cristo, 23-18 
Redenzione, piano di - per Israele, 13-1 
Regno celeste, rispettare fedelmente le alleanze per 

raggiungere la pienezza della gloria del -, 3-1 
Relazioni sessuali, ammonimento di essere puri nelle 

-, 15 -11 
Resurrezione, simboleggiata dal giubileo, 16 -14 
Rettitudine 

buona causa per dare la vita, 25 -1 
ciclo della - e dell' apostasia, 22-10 
definita nel Levitico, 16 -2 
potere di una vita retta, 6 -4 

Reuel, altro nome di Jethro, 9 -9 
Ricchezze 

Abrahamo possedeva molte - ed era retto, 5 - 6  
i re non dovevano cercare di aumentare le proprie, 

20 -4 
Riparazione, per i crimini commessi, 12- 5 
Ripudio, libello di -, 20-20 
Rivelazione, non contenuta interamente nella Bibbia, 

19 -7 
Riverenza, nei confronti di Dio, 11-7 
Rivolta 

contro Davide, 27-11 
termine della - di Absalom, 27-16 

Roccia, simbolo di Gesù Cristo, 24 -9 
Roma, assedia Gerusalemme, 20 -27 
Rubare, comandamento contro il -, 11-14 
Ruben, perse il diritto di primo genitura, 7-28 
Ruth 

premesse del libro di -, 23-14 
convertita al vero Dio d'Israele, 23-15 
esempio di devozione e obbedienza, 23-22 
vita dedita alla giustizia, 23-1 
la Moabita, 20 -16 
fa una proposta a Boaz, 23-28 
andava nei campi a fare la spigolatrice, 23-17 

s 
Sabato 

il castigo per la violazione del - era la morte, 18- 6 
la festa più frequente, D-2 
tre cose da ricordare nel giorno del -, D-2 
da rispettare come giorno santo, 16 -10 

Sacerdoti 
del Sacerdozio di Aaronne fungevano da vescovi, 

20 -3 
ricevevano parti dei sacrifici, 24 -11 
rappresentanti del popolo davanti al Signore, 17-14 

Sacerdozio 
Abrahamo riceve il - da Melchisedec, 5 -2 
alleanza abrahamica, 5 -20 
ad Adamo furono date le chiavi del - prima che il 

mondo fosse formato, 2-11 
paramenti del sommo sacerdote, 13-13 
differenze tra il - aaronico e levitico, 18-11 
doveri del - Ievitico, 17-4 
superiore tolto a Israele, 18-13 
onorare padre e madre è come onorare i dirigenti 

del -, 11-9 
diritto di primogenitura di Giacobbe, 7-10 
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legge della purezza per n -, 16 -9 
regole del matrimonio per n -, 16 -9 
ordinazione di Giosuè, 18-21 
benedizioni patriarcali, 8-29 
usurpazione dell'autorità del -, 26 -23 

Sacerdozio di Aaronne 
confrontato con n sacerdozio levitico, 17-15 
doveri del - , 18-11 
i detentori del - possono essere profeti, 22-14 

Sacerdozio di Melchisedec 
detenuto da Jethro, 10 -20 
Israele perse le chiavi del -, 14 -1 

Sacerdozio levitico 
doveri del -, 18-1 
sottordine del Sacerdozio di Aaronne, 17-15 

Sacramento, connesso al Giorno dell'Espiazione, 0-6 
Sacrifici, simbolismo della divisione degli animali per i 

-, 14 - 6  
Sacrificio 

animali accetti a Dio per n -, 14 -3 
Israele deve fare - per n tabernacolo, 13-3 
necessario per ottenere la fede sufficiente ad essere 

salvati, 6 -15 
di animali da farsi al tabernacolo, 15 -9 
delle offerte bruciate, 14 -4 
di  Isacco, 6-11 
l'agnello pasquale simboleggia n - del Salvatore, 

10 -1 
permette n ritorno nella grazia di Dio, 18- 4 

Sacrificio di sangue, adempiuto in Cristo, 12-1 
Sale, richiesto nelle offerte, 14 -10 
Salmi 

autori dei -, 28-3 
di lode a Dio di Bruce R. McConkie, 28-10 
forma di poesia ebrea, G-2 
generi e divisioni dei -, 28-2 
natura messianica dei -, 28-7 
poesia dei - confrontata con altri generi di poesia, 

28- 6 
scopo dei - è lodare n Signore, 28-1 

Salmon, marito di Rahab, 21- 5 
Salomone 

assistito da Hiram nella costruzione del tempio, 
26 - 8  

scelto per costruire n tempio, 25 -12 
caduta di - dalla grazia di Dio, 20 - 4  

Salvezza 
viene tramite Gesù Cristo, 13-19 
la fede sufficiente per la -, 6 -15 

Samuele 
un veggente, 24-23 
scelse Davide come re, 25 -38 
grande potere spirituale di -, 24 -18 
udl la voce del Signore, 24-36 
significa «ascoltato da Dio», 24 -7 
presentato al tabernacolo, 24 - 8  
cresciuto come nazireo, 24- 5  
respinto come giudice d'Israele, 24-20 
n Signore gli parlò, 24 -12 
testimonianza del Signore, 24-28 

Sangue 
enfasi del - nelle offerte, 14 - 6  
legge d i  Dio riguardante l o  spargimento di -, 4 -18 
rivendicatori del -, 27-7 
n corpo spirituale vivificato dallo spirito e non dal 

-, 2-15 
- simbolo dell'Espiazione, 14 -13 
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Sansone 
chiamata di - non adempiuta, 23-31 
devastazioni di, 23- 8 
visse a Tsorea, 23-2 
non dedito al Signore, 24 -18 
della tnbù di Dan, 22-12 
visione generale della vita di -, 23-4 
buttò giù n tempio dei Filistei, 23-11 
vendetta di - contro i Filistei, 23-10 
mancava di autodisciplina, 23-31 
fonte della forza di -, 23-9 
doni spirituali di -, 23- 5 
tragedia di -, 18-1 
violò n voto del nazireato, 24 -5 

Santi 
in una guerra la causa e i belligeranti devono essere 

-, 20 - 8  
gli uomini devono essere - come lo è Dio, 16 -2 
i Dieci Comandamenti sono le fondamenta per 

essere -, 16 -2 
Santificazione 

Mosè si impegnò per la - d'Israele, 10 -22 
n Sabato è un giorno di riposo e di -, 11- 8 
perché l'uomo deve essere messo alla prova, 6 -14 

Santo 
dinanzi a Dio, 16 -7 
l'essere - porta l'amore per gli altri, 16 -2 

Santo dei Santi 
Cristo è degno di entrare nel -, 15 - 8  
sale interne del tabernacolo, 13- 5 
simbolismo del -, 13-19 

Sara 
Abrahamo diceva che era sua sorella, 5 - 5  
grandezza di -, 6 -13 

Satana 
Cristo schiaccerà la testa del serpente, 3- 8 
inganna gli uomini con le mezze verità, 25 -35 
incitò Adamo ed Eva a mangiare n frutto, 3- 6 
intento a distruggere Israele, 21-32 
non dice mai completamente la verità, 3- 5 
n potere di - dipende dalla scelta dell'uomo, 5 -21 
n potere di - usato dai magi del Faraone, 9 -24 
simboleggiato dal serpente, 3-3 

Saul 
unto re, 24-25 
in contrasto con Samuele, 24 -1 
morte di -, 26 -1, 26 -2 
sconfisse gli Ammoniti, 24 -27 
descrizione di -, 24-22 
fece fare ricerche su Davide, 25 -11 
geloso di Davide, 25 -12 
simile a Samuele nei suoi giovani anni, 24-36 
Saul «comprese ch' era Samuele» tramite lo 

spiritismo, 25 -34 
respinto come re dal Signore, 24-35 
respinto come re di Israele, 25 -38 
respinse n Signore, 25 -3 
figli di - uccisi in sacrificio, 27-22 
cercò di uccidere Davide, 25 -15 
smise di cercare di uccidere Davide, 25 -31 
minacciò di uccidere Gionathan, 24 -34 
portò via Mical da Davide, 25 -20 
tragedia di -, 18-1 
usò uno spirito familiare, 25 -33 
usurpò i doveri del sacerdozio di Samuele, 24-30 

Schiavi, usanze concernenti gli -, 12-3 
Schiavitù, popolo di Gabaon posto in -, 21-19 



Scienza e religione 
legge basilare della genetica rivelata circa la 

Creazione, 2- 8 
prova che la Creazione è la migliore spiegazione 

delle origini della vita, 2-19 
teorie sull' età della terra, 2-3 

Sciloh 
sito del tabernacolo, 24 -2 
significato del termine, 8-24 

Scomunica 
necessaria per i peccati gravi, 18-12 
necessaria per purificare la Chiesa, 18-19 

Scritture 
parti chiare e preziose delle - preservate mediante 

il linguaggio simbolico, C-5 
testimoniano di Cristo, 1-4 
possono essere comprese mettendoci al posto degli 

antichi profeti, 1-13 
conoscenza di Gesù delle -, 19 -14 
comprese con lo studio e la preghiera, 1-7 
valore dello studio, 1-1, 1-2 

Scuola dei profeti, Davide cercò rifugio nella -, 25 -15 
Secondo stato, scopo del - è prepararsi per la vita 

eterna, 2-2 
Segni, il Signore condannava coloro che chiedevano 

dei -, 22-18 
Segno, dato a Gedeone, 22-18 
Serpente 

simbolo di Satana, 3-3 
serpente di rame come simbolo di Gesù, 18-26 
Cristo schiaccerà la testa del serpente (Satana), 3- 8 
guardare il - di rame, 18-26 

Servire, scegliere di - Dio, 21-30 
Servizio, richiesto dalla legge di Mosè, 14-25 
Settanta, ai - fu data parte dell'autorità di Mosè, 17-22 
«Sette», ricorre molte volte in relazione alle alleanze, 

21-13 
Shamgar, giudice d'Israele, 22-12 
Shema, suprema conferma dell'unità di Dio, 19 -12 
Sheol, termine ebraico per mondo degli spiriti, 7- 4 
Shimei, maledì Davide, 27-13 
Shofar, coma di montone usate a Gerico, 21-13 
Siccità, la moderna Israele prega affinché cessi la -, 

16 -15 
Sicurezza, principi fondamentali della -, 21-32 
Signore 

deve scegliere i re, 20 - 4  
l a  parola del - era rara, 24 -12 

Simbolismo 
dà significato a tutti i livelli di maturità spirituale, 

C-6 
aspetto emozionale e attitudinale del -, C-7 
guide per interpretare il - nell' Antico Testamento, 

C-9 
aiuta a conservare le verità semplici e preziose, C-5 
importanza del -, C-l 
della purificazione dal contatto con i morti, 18-12 
la natura dell'oggetto contribuisce alla 

comprensione del suo - spirituale, C-13 
di Cristo nel libro di Giosuè, 21-2 
di Cristo nel Giorno dell'Espiazione, D-6 
del purificarsi dalla lebbra, 15 -7 
della festa dei Tabernacoli, D-7 
spesso si riferisce al Salvatore, C-12 
una verità insegnata da numerosi -, C-14 
le Scritture stesse danno interpretazioni del -, C-11 

cercare, studiare, meditare e pregare per capire il 
significato del -, C-16 

potere spirituale deriva dalla meditazione, C-8 
linguaggio del - trasmette la verità attraverso molte 

lingue e culture, C-4 
significato del - nella legge di Mosè, C-2 
per comprendere il significato del - una persona 

deve capire le verità spirituali che si stanno 
comunicando, C-15 

Simbolismo e tipologia 
nell' Antico Testamento, appendice C 
Giuseppe, simbolo di Cristo, 8-19 
il sacrificio di Isacco è un - di Cristo, 6 -11 

Simbolo 
dell'espiazione di Cristo, 15 - 8  
delle vesti con frange, 18-7 

Sion 
realizzata mediante l'obbedienza, 16 -15 
doppio significato di -, G-5 
Enoc istituì una civiltà giusta in -, 4 - 6  
edificazione di - ,  4-27, 19 -28 
edificazione di - nel mondo intero, 21-32 
raduno spirituale d'Israele, 19 -9 
progetto d'Israele per diventare un popolo di -, 

13-1 
Sisera, sconfitta da Debora e Barak, 22-16 
Smith, Joseph, Jr. 

commentò il significato di Genesi 1 :1, 2- 4 
dimostrazione della fede di -, 25 -41 
istituì la Scuola dei profeti, 25 -15 

Sodoma 
Lot offrì le sue figlie agli uomini malvagi di -, 6 - 6  
malvagità d i  - ,  6 -7 

Soggiogamento, simboleggiato dal piede sul collo del 
nemico, 21-23 

Sogni, i saggi d'Egitto non potevano interpretare i - di 
Faraone, 8-13 

Soldati, regole per la selezione, 20 - 8  
Sole, apparve fermo nei cieli, 21-21 
Sommo sacerdote 

paramenti del -, 13-13 
il - non poteva avere difetti fisici, 15 -4 
primo uso del titolo di  -, 16 -9 
ufficio di - nel Sacerdozio di Aaronne, 16 -9 
preparazione del - per il Giorno dell'Espiazione, 

15 - 8  
Spie, mandate a Canaan, 18-2 
Spiritismo 

non può costringere i profeti a parlare, 25 -34 
rivolto a fonti maligne, 25-33 

Spirito 
gli spiriti maligni non sono mandati dal Signore, 

25 -3 
necessario per comprendere gli stili letterari, G-6 
Saul volle evocare gli spiriti, 25-33 

Spirito di Dio 
unzione con olio era un simbolo del conferimento 

dello -, 24 -25 
lo - aleggiava sulle acque durante la Creazione, 2- 6 
obbedienza e rettitudine necessarie per ricevere lo 

-, 23-5 
Spirito Santo 

battesimo di fuoco e di -, D-5 
porta purificazione spirituale, D-5 
ispirazione dello -, necessaria a un profeta, 20 -7 
necessario per interpretare le Scritture, G-6 
simboleggiato dall'olio d'oliva, 15 -7, 13- 8 
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Strega di En-Dor 
non era una profetessa, 25-35 
praticava la negromanzia, 25 -34 

Stregoneria, peccato punito con la morte, 12-6 
Stregoni, affermano di predire il futuro, 16 -5 
Strumento musicale, i l  più antico era i l  como di 

montone, 21-13 
Succoth, popolo di - rifiuta di aiutare Gedeone, 22-22 

T 
Tabernacoli, festa dei -, 16-10 
Tabernacolo 

altare dell'incenso nel -, 13-16 
unto da Mosè, 13-18 
le offerte bruciate venivano esposte alla porta del -, 

14-3 
nuvola sul -, 17-18 
costruzione del -, materiali e dimensioni del -, 

13-4 
cortile del -, 13-12 
i teli per il - 13-9 
descrizione dei sacrifici nel -, 14-13 
significato del piano del -, 13-1 
paragone con i templi degli ultimi giorni, 13-1 
progetti e costruzione del -, 13-2 
è necessario il sacrificio per costruire il -, 13-3 
santificazione del -, 14-22 
simbolo del vero - nei cieli, 15 -8 
simbolismo del -, 13-19 
velo del -, 13-11 

Tamar 
vendicata da Absalom, 27-4 
matrimoni di - con i fratelli di suo marito, 8-7 
fa cordoglio in vedovanza, 27-3 
relazione di - con Giuda, 8-6 
tragedia di -, 27-2 

Tatuaggio, proibizione del -, 16 -5 
Tavole della legge, nell'arca dell'alleanza, 13-5 
Tempio 

a Davide non fu permesso di costruire il -, 25 -12 
natura del - dei Filistei, 23-11 
sito del - di Salomone, 27-27 

Templi 
Bethel era uno dei - di Giacobbe, 7-12 
paragone con l'antico tabernacolo, 13-1 
insegnano «i misteri della deità», 13-19 

Tentazione 
Giuseppe respinse la moglie di Potifar, 11-17 
significato del termine, 6 -12 

Teocrazia, tipo di governo da Adamo ad Enoc, 24-19 
Terra, appartiene al Signore, 12-16 
Terra, dominio sulla - dato all'uomo da Dio, 12-26 
Terra Promessa 

geografia della -, 21-3 
data ad Abrahamo, 5 -20 
l'eredità della - dipende dall'obbedienza ai 

comandamenti, 11-10 
Israele è vicina ad entrare nella -, 19 -1 
molti Israeliti non poterono entrare nella -, 21-1 

Tetti, delle case palestinesi, 26 -17 
Tiro, re di - contribul alla costruzione del palazzo di 

Davide, 26 -8 
Tradizioni, israelite per rendere legalmente validi i 
contratti, 23-20 
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Trasgressione, risultati della - di Adamo ed Eva, 3-10 
Traslazione, Mosè rapito dallo Spirito, 20-35 
Tribù, ordine di marcia delle -, 17-5 
Trombe, di argento battuto, 17-19 
Turibolo, usato con l'incenso, 18-8 
Tragedie, nell' Antico Testamento, 18-1 
Trasfigurazione, apparizione e - di Mosè ed Elia, 

20-35 

U 
Unto, rispetto per 1'- del Signore, 25 -42 
Unzione 

- di Saul come re, 24-25 
- con olio di oliva dal como di montone, 25 -2 

Uomini 
un marito retto presiede sulla moglie e sui figu, 3-9 
non devono portare abiti femminili, 20-11 

Uomo 
fatto a esatta immagine di Dio, 2-10 
corpo spirituale dell'-, è vivificato dallo spirito e 

non dal sangue, 2-15 
Uomo naturale 

simboleggiato dal lebbroso, 15 -7 
adorazione dell' - è idolatria, F-2 

Uria, Davide non poteva ridare la vita a -, 26 -19 
Urim e Thummim 

descrizione dell'-, 13-13 
uso dell'- da parte d'Israele, 18-21 
qualche volta usato dai veggenti, 24-23 
usato da Davide, 25 -36 

Usura, restrizioni riguardanti l' -, 20 -19 
Uzza, toccò l'arca e cadde morto, 26-10, 26-23 

v 
Vangelo 

la pienezza del - differisce dalla legge di Mosè, 
15 -12 

la legge di Mosè prepara la via per il -, 12-1 
la restaurazione del - da parte di Joseph Smith, 

25 -41 
Veggente, capacità di prevedere il futuro, 24-23 
Vendetta, per la morte di un parente, 27-7 
Verga 

significato del passare sotto la -, 16 -18 
simbolo della posizione della -, 18-10 

Vescovi, giudici in Israele, 20-3 
Vescovo presiedente, alla testa del Sacerdozio di 

Aaronne, 16 -9 
Veste multicolore 

significato della, 8-2 
un lembo della - era stato preservato, 8-4 

«Vindici del sangue», 18-24 
Vitello d'oro, gli Israeliti adorano il -, 12-17 
Volgarità, incompatibile con la riverenza, 11-7 
Voto speciale, significato del -, 16-17 

W 
Woodruff, Wilford, salvato dallo Spirito del Signore, 

25 -15 

Z 
Zelopad, figlie di -, 18-25 
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