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Il Tabernacolo
Il Tabernacolo = L’abitazione di Dio Immagine 1
«Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro » (Es. 25, 8-9 ; Es. 40, 34-38). La liberazione

del popolo d’Israele dalla dura schiavitù d’Egitto, per opera dalla potenza dell’Eterno, era già un fatto
compiuto.(Es. 14). Tale redenzione ha distruttoil potere del nemico e ha reso libero il suo popolo per
Dio e per il Suo servizio. Questa liberazione è avvenuta al mar Rosso (Es. 14, 13 e 15, 13). Israele è
stato salvato prima dalla potenza e poi dal sangue. Noi, al contrario, siamo salvati prima dal sangue e
poi abbiamo la redenzione per mezzo della potenza.

DIO è il COSTRUTORRE – DIO ha 7 LUOGHI D’ABITAZIONE SULLA TERRA :
1. Il Tabernacolo (il santuario o la tenda di convegno)
2. Il Tempio di Salomone (2 Cr. 5, 13-14)

a. Il Tempio di Zorobabele (Esdra 3, 8-13 ; 7, 12 + 15)
b. Il Tempio di Erode (Matt. 21, 12-13 ; Marco 11, 11 + 15-17)

3. Il Tempio del corpo di CRISTO (Giov. 2, 21 ; 2 Cor. 5, 19 ; Col. 1, 19)
4. L’Assemblea (una casa spirituale – 1 Pietro 2, 5 ; un’abitazione di Dio per mezzo dello Spirito -

Efes. 2, 22 ; e la casa di Dio che è l’Assemblea del Dio vivente – 1 Tim. 3, 15).
5. Il Tempio d’Ezechiele – nel Millennio (Eze. 43, 2-7)
6. La nuova Gerusalemme (Apoc. 21, 22), non ha il tempio!
7. Il Tabernacolo di Dio con gli uomini – nello stato eterno (Apoc. 21, 3)

Costruzione secondo l’ordine divino (Costruttore) e MODELLO DIVINO (Architetto)
Tutto il lavoro , sia la concezione, il piano e l’esecuzione, sono interamente venuti da Dio. Tutto è stato
dato da Dio:; non solo il modello del Tabernacolo che Dio ha mostrato a Mosè, ma anche le istruzioni
più minuziose e complete per costruirlo. Nessun dettaglio, come il colore, la misura oppure il materiale
è stato lasciato alla fantasia o alla saggezza umana. Tutto è stato compiuto secondo l’ordine Divino.
L’Eterno è stato l’architetto della Sua propria casa. 3 capitoli con 98 versetti = il contenuto completo e
preciso delle istruzioni per la costruzione del Tabernacolo, ad eccezione dell’altare d’oro e della conca
di rame (Es. 25-27 --> 40 + 37 + 21 v.). Altri 3 capitoli, con altrettanti 98 versetti, ci mostrano come le
istruzioni divine sono state eseguite completamente e fedelmente alla lettera (Es. 36-38 --> 38 + 29 +
31 v.). A questi tre capitoli di ordini rispondono tre capitoli d’ubbidienza.

Il Tabernacolo è stato costruito secondo il modello Divino mostrato a Mosè sul monte (Es. 25, 9 + 40).
Il Tabernacolo era un’immagine delle cose celesti (Ebr. 9, 23-24). Solo Mosè l’ha visto. La casa di Dio
rendeva in anticipo testimonianza di Cristo che abitava (letteralmente«fece tabernacolo ») in mezzo a
noi (Giov. 1, 14): Cristo era il Tabernacolo nel quale Dio abitava. Da Es. 25-27, 19, vediamo che il
pensiero principale è che Dio rivela Se Stesso attraverso Suo Figlio (Giov. 1, 18).

I 3 INSEGNAMENTI PRINCIPALI DEL TABERNACOLO Immagine 2
a) La casa di Dio, il luogo dove Dio abita sulla terra in mezzo al Suo popolo d’Israele riscattato –

è anche la figura della CHIESA (Assemblea) oggi.
Il Tabernacolo ci parla della casa di Dio e della totalità dei credenti, rappresentata dalle assi, le tende, i
12 pani, le colonne del cortile e le pietre del pettorale.

b) La rivelazione di Dio nel Cristo Gesù, la rivelazione di Dio agli uomini
Il Tabernacolo ci parla della rivelazione di Dio attraverso Cristo. Vediamo Cristo attraverso tutte le parti
del Tabernacolo, dall’Arca fino alla portiera (Salmo 29, 9 ; Giov. 5, 39 + 46 ; Luca 24, 27)

c) L’accesso al luogo santo, la via che permette di avvicinarsi a Dio
Ed infine, il Tabernacolo ci mostra la via che permette di avere accesso a Dio. Il vangelo di Giovanni ci
mostra il Tabernacolo come tale: i capitoli 1-13 = il cortile, il capitolo 13 = la conca, il capitolo 14-16 = il
luogo santo e il capitolo 17 = il luogo santissimo (2 Cor. 3, 18).
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L’OFFERTA: Es. 25, 3-7

Vedere anche : Es. 35, 4-9 e Es. 36, 2-7
E: 2 Cor. 8, 3-5 ; 9, 7

Si possono distinguere 4 tipi d’Israeliti riguardo all’offerta:
a) Quelli che avevano diversi compiti da fare e un dono particolare per compierli: Betsaleel

(= all’ombra di Dio), Ooliab (= nella tenda di mio padre) --> Es. 36, 1.
b) Quelli che facevano un servizio per il Tabernacolo (uomini e donne – Es. 35, 25-26 ; 36, 2), che

avevano saggezza, intelligenza e il cui cuore li spingeva ad applicarsi al lavoro.
c) Quelli che portavano un’offerta volontaria per la costruzione del Tabernacolo
d) Quelli che non portavano niente a causa del loro atteggiamento egoista o perché arrivavano

troppo tardi per portare il loro dono (Es. 36, 7) oppure perché avevano già dato tutto per il
vitello d’oro (Es. 32, 2-3)

A quale categoria appartieni ?
«L’opera del Signore» è l’espressione usata nel Nuovo Testamento : 1 Cor. 16, 10 e 1 Cor. 15, 58 (tutti!)

I MATERIALI DI COSTRUZIONE E IL LORO SIGNIFICATO SPIRITUALE
I quattordici elementi dell’offerta

L’ORO Il Santo e Il Giusto La santità, la giustizia di Dio
L’ARGENTO Il Redentore La salvezza eterna, l’espiazione per i nostri peccati
Il RAME Il Crocifisso Il giudizio di Dio sul peccato
Il COLORE VIOLACEO Il Figlio di Dio Il colore del cielo (36x) GIOVANNI
Il PORPORINO (rosso) Il Re dei re Il colore dei re (27x) MATTEO
Lo SCARLATTO Il Servitore di Dio Il colore del sangue (27x) MARCO
Il LINO FINO Il Figlio dell’uomo Lino fino ritorto (36x) LUCA
(Il BISSO BIANCO) Il Giusto, perfetto, senza peccato (Luca 23, 4 + 14-15 + 22 + 41 + 53)

Su 2,5 cm
2

(un pollice quadrato), c’erano 154 fili. Attualmente con le macchine, si arriva soltanto
a 86 fili.

Il PELO DI CAPRA Il separato La separazione per Dio (vestito da profeta)
Le PELLI DI MONTONE Il consacrato Consacrazione con uccisione (Es. 29, 22)
tinte di rosso (« il montone di consacrazione »)
Le PELLI DI DELFINO Colui che vigila (Es. 26, 14)
(o TASSO) Il disprezzato
Il LEGNO D’ACACIA L’umanità di Gesù (L’acacia viene dal deserto. È un legno

incorruttibile.)
L’OLIO L’unto Cristo è la luce; l’olio è lo Spirito Santo.
Gli AROMI Un profumo di odore soave Un piacere costante per il Padre.

Erano necessari degli aromi per l’olio dell’unzione e per l’incenso.
Le PIETRE PREZIOSE I suoi eletti: preziosi per Dio perché riscattati a caro prezzo per Lui.

Descrizione del Tabernacolo

Per la descrizione dettagliata del Tabernacolo, Dio comincia dall’interno, partendo dall’arca e dal
propiziatorio (Es. 25, 10-22) che sono nel luogo santissimo, cioè nella parte più interna dell’edificio
sacro. In seguito, ben dettagliati, vengono descritti i recipienti del luogo santo, adeccezione dell’altare
d’oro (o altare dei profumi) – v. 23-40. Poi sono descritti accuratamente il Tabernacolo propriamente
detto con i suoi teli, le sue coperte e le tende, il velo di separazione e la portiera (Es. 26). Infine, il
cortile con le sue assi, le sue basi, i suoi anelli e le sue traverse sono descritti con la stessa accuratezza
utilizzata per tutte le parti dell’edificio sacro. Ma ancora una volta, è omesso un importante recipiente
che si trova nel cortile: la conca di rame. I due recipienti omessi, cioè l’altare d’oro e la conca di rame,
erano dei recipienti prima di tutto sacerdotali. Nessuno aveva il diritto di servirsene, salvo il sacerdote
– ragione per quale la loro descrizione viene solo dopo l’istituzione del sacerdozio (Es. 30).
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Il cortile Es. 27, 9-18 Immagine 2

100 cubiti (150 piedi) di lunghezza con 20 colonne e
50 cubiti (75 piedi) di larghezza con 10 colonne.
L’altezza: 5 cubiti, non si può guardare dall’esterno !
La cortina di lino fino ritorto parla di CRISTO, come uomo puro e perfetto e della purezza interiore.
Separazione: C’è una netta separazione tra il Dio santo e il peccatore, tra quelli che sono all’interno (i
credenti che appartengono a Cristo) e quelli che sono fuori (quelli che sono senza Cristo) e che sono
perduti: 1 Cor. 5, 12-13 ; Atti 5, 12-13 e Apoc. 22, 15.

a) La casa di Dio deve essere chiaramente separata dal mondo che ci circonda.
b) Il bianco della cortina ci mostra che niente d’impuro può entrare all’interno.
c) Questo ci mostra la vita senza peccato e senza macchia di Cristo in questo mondo (lino fino).
d) Il suo cammino solitario corrispondeva alla rettitudine che Dio esigeva (rame).

Il cortile non era coperto. Il cielo ne è la copertura. Gli angeli desiderano guardare.

La lunghezza della cortina del cortile (280 cubiti) = la lunghezza delle tende del Tabernacolo (10 x 28
cubiti): La testimonianza verso l’esterno deve corrispondere alla vita interiore nel Santuario. Il
Signore Gesù, il nostro esempio, era lo stesso (purezza, perfezione, santità, vita senza peccato) nel Suo
cammino davanti al mondo (il cortile) e in ciò che Lui era davanti a Dio (il luogo santo).

L’Ingresso del cortile = «La portiera» (Es. 27, 16; Numeri 3, 26) Immagini 3 + 4

Questo ci parla di Cristo : «io sono la porta» - Giovanni 10, 9. (4 colori)
C’è solo un ingresso, soltanto una porta – sul lato est = solo una via per il cielo (Giovanni 14, 6),
abbastanza grande per tutti: 20 cubiti di larghezza.
20 = 4 x 5 --> «5» = la responsabilità di venire; « 4 » = l’invito alle 4 estremità della terra (Isaia 11, 12 ;
45, 22 e 49, 6)
L’invito della grazia è per tutti gli increduli: 1 Tim. 2, 4-6; Apoc. 22, 17; Giovanni 6, 37.
Non puoi entrare per caso, nessuno sarà salvato per caso.
Per entrare, è necessaria la tua volontà – la decisione spetta a te!

Un passo, una decisione e questo basta per venire a CRISTO !

Non ci sono cherubini per tenere il peccatore lontano! Solo 5 cubiti d’altezza, non ce ne sono 10 come
per l’ingresso del Tabernacolo.
Si è o dentro o fuori. Non c’è altra possibilità !
4 colonne sostenevano la tenda di’ingresso (10 colonne in totale - 3 colonne da ogni lato) con 4 colori
che ci parlano dei 4 aspetti gloriosi del Signore Gesù :

a) Il lino fino ritorto (Luca): Cristo, l’uomo perfetto e senza peccato
b) Il filo violaceo (Giovanni): Cristo, il Figlio di Dio
c) Il porporino (Matteo): Cristo, il Re e Messia del popolo d’Israele
d) Lo scarlatto (Marco): Cristo, il perfetto servitore e l’Agnello di Dio

Lo scarlatto = « Chermes » = un VERME (Giobbe 25, 6 e Salmo 22, 6)

Anche l’arca di Noè aveva solamente una porta ed è Dio che la chiuse!
Questa porta non resterà sempre aperta. Il giorno di grazia finirà !
Vedi Matteo 25, 11 : ”e la porta fu chiusa“.

DOVE TI TROVI: DENTRO O FUORI ?
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Le colonne del cortile Immagini 5 + 2

60 colonne in totale: 20 al lato nord, 20 al lato sud, 10 al lato ovest e 10 colonne al lato est (3-4-3) –
che erano fatte di legno d’acacia.

Il legno d’acacia è anche chiamato «il legno imperituro o il legno incorruttibile» (Luca 1, 35).

Le colonne sono un’immagine dei figli di Dio nel mondo di oggi (Salmo 144, 12) ai quali Dio ha dato il
compito di essere dei testimoni per Gesù Cristo.

Non erano d’oro, ma solo di legno d’acacia ( = gli uomini e le donne in questo mondo d’oggi non sono
perfetti !). La loro relazione sussiste soltanto attraverso l’Opera della Redenzione in Cristo (argento).
Le loro basi (basi di rame) ci parlano della giustizia di Dio nel Suo giudizio nei confronti del peccato.
Delle aste d’argento: distanza = 5 cubiti (5 = la dipendenza da Dio).

Le colonne sono all’esterno. Non c’è oro, ma solo del legno d’acacia, del rame e dell’argento per
sostenere la tenda del cortile (un’immagine di Gesù Cristo). 1 Giov. 2, 8 : «il che è vero in lui e in voi».
Come credenti nati di nuovo, siamo così nel mondo. Siamo ancora «nel mondo» (Giov. 17, 11), ma
«non di questo mondo» (Giov. 17, 16). Questo è anche in relazione con delle sofferenze: « Se il mondo
vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che
è suo ; poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia […]
Il servo non è più grande del suo signore. » (Giov. 15, 18-20)

Le due funi per tenere diritta ogni colonna significano : la Parola di Dio e la Preghiera (Col. 3, 16 ; 4,
2).
I pioli sono in rame: il giudizio di sé di ogni credente ! (Es. 35, 18)

Il lino fino ritorto (Bisso) della cortina del cortile è un’immagine di Cristo :
- Non c’è peccato in Lui (1 Giov, 3, 5).
- Non ha conosciuto peccato (2 Cor. 5, 21).
- Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno (1 Pietro 2, 22).

È il soggetto e il contenuto della nostra testimonianza in questo mondo!
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L’Altare di rame Es. 27, 1-8 Immagini 6 + 10

Si tratta del primo oggetto nel cortile. Il significato è semplice : CRISTO È MORTO PER ME !

Materiale: il legno d’acacia (duro e incorruttibile per la sua resistenza alla decomposizione dovuta ai
vermi) = Il Signore Gesù, come uomo perfetto e senza peccato. «Completamente rivestito di rame» :
un’immagine della giustizia di Dio. Non c’erano gradini per salire all’altare (Es. 20, 26). Non c’è sforzo
umano da fare per essere salvato. L’accesso è possibile a tutti – anche ai bambini.

Con 4 corni ai 4 angoli: erano spruzzati con del sangue – un’immagine della potenza purificatrice del
sangue di Gesù.

Immagine 11
Una graticola a forma di rete, completamente di rame: la graticola ci mostra che il sacrificio doveva
essere completamente bruciato. È qui, su questa rete, sul calore intensodel fuoco, che il Dio santo
versò la Sua ira sul peccato. Nel fuoco del giudizio di Dio, che Cristo ha subito in tutti i Suoi aspetti, Dio
ha visto tutta la perfezione di Cristo, Suo Figlio. Infine, il Signore Gesù lanciò il grido : «È compiuto»
(Giov. 19, 30). Tutto è stato compiuto da Lui.

«La rete raggiunga la metà dell’altezza dell’altare» (v. 5). La metà dell’altezza dell’altare era la
posizione dove il calore era più intenso dove il sacrifico doveva essere posto. Sulla croce, il Signore
Gesù fu sospeso tra il cielo e la terra, tra due malfattori «e Gesù nel mezzo» (Giov. 19, 18). Adesso che
quest’opera è compiuta, Lui è in mezzo a quelli che sono riuniti nel Suo Nome (Matt. 18, 20 e Giov. 20,
19 + 26).

Dimensioni: 5 cubiti di lunghezza e 5 cubiti di larghezza (quadrato) e 3 cubiti d’altezza.
Il numero « 5 » è il numero che caratterizza il fatto che l’uomo è dipendente da Dio perché « 6 »
rapprensenta l’uomo nella sua indipendenza verso Dio. («666» = il numero della bestia = è un numero
d’uomo in Apoc. 13, 17-18. L’uomo di Gat è un uomo di alta statura che aveva 6 dita alle mani e 6 dita
ai piedi (2 Samuele 21, 20).
Il numero « 3 » ci ricorda che Cristo è risuscitato il terzo giorno.

Immagine 8
L’Altare di rame è un’immagine del Signore Gesù e della Sua Opera alla croce del Calvario.
I Sacrifici sull’altare ci parlano di Cristo: l’olocausto, l’oblazione, il sacrificio di riconoscenza, il sacrificio
per il peccato, il sacrificio per la colpa (Lev. 1-5). Tutti questi sacrifici parlano di Cristo, della Sua vita e
della Sua morte. E anche il sacerdote che presenta le offerte è un’immagine di Cristo.

Due principi divini :
1. « Il salario del peccato è la morte » (Rom. 6, 23) – sia la morte del peccatore sia quella di un

sostituto (la necessità dell’ASPERSIONE DI SANGUE).
2. Il peccato può essere perdonato grazie ad un sacrificio senza difetto e senza macchia,

sacrificato comesostituto.
a. Cristo ha sofferto ed è morto per i nostri peccati (cattive azioni) – 1 Pietro 3, 18.
b. Cristo è stato fatto diventare peccato per noi allo scopo di togliere il peccato del
mondo – 2 Cor 5, 21

Il «peccato» è l’albero che dà i «peccati» come frutti.

«L’Altare» è anche chiamato « la tavola del Signore » (Mal. 1, 12) e ciò che vi era posto sopra è
chiamato «Il pane del loro Dio». Il primo altare è stato costruito da Noè.

L’Altare del Giudaesimo simboleggia la croce del cristianesimo. La vergogna della croce è la nostra
gloria !
L’olocausto continuo: due agnelli di un anno, ogni giorno, uno la mattina e uno sull’imbrunire
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(Es. 29, 38-42) accompagnati da un’oblazione, preparata in proporzione uguale d’olio (Spirito Santo) e
di vino (la gioia) = la vita e la morte di Suo Figlio davanti a Dio.

La Conca Es. 30, 17-21 ; Es. 38, 8 (specchi) Immagine 13

Collocazione: Era posta tra l’altare dell’olocausto e il santuario. Poggiava sulla sabbia del deserto.
1. Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei (Efes. 5, 25) = L’ALTARE
2. Cristo l’ha santificata dopo averla purificata lavandola con l’acqua della parola (Efesini. 5, 26)

= LA CONCA

Immagini 14 + 15
Il materiale : Nessuna misura. L’acqua è un’immagine della parola di Dio che è senza misura. È stata
fabbricata con gli specchi delle donne. La parola di Dio è paragonata ad uno specchio : Giac. 1, 22-25.
La Bibbia mostra come sono e manifesta la contaminazione dei miei peccati. Le donne hanno
rinunciato alla loro vanità. Non volevano più piacere al mondo, ma piuttosto al Signore Gesù !

Il significato della Conca :
La conca non è menzionata in Es. 25 - 27. Perché ? Perché i sacerdoti non erano stati ancora costituiti.
La conca conteneva dell’acqua, affinché i sacerdoti potessero lavarsi quotidianamente le mani
(immagine del loro servizio) e i piedi (immagine del loro cammino) prima di entrare alla presenza di
Dio. Potevano vedere il loro volto riflesso nell’acqua: «come il viso si riflette nell’acqua, così il cuore
dell’uomo si riflette nell’uomo» (Prov. 27, 19).

1. Il credente è salvato sulla base del sangue di Cristo che è stato versato per lui. È il bagno della
nuova nascita (Giov. 3, 5): «Il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito
Santo» (Tito 3, 5)e ancora «siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile,
cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio›› (1 Pietro 1, 23). Questo è una cosa unica
che non può essere mai ripetuta.

2. Poichè i piedi si sporcano camminando sulla sabbia attraverso il deserto, devono essere lavati
ogni giorno. Senza il lavaggio dei piedi (Giov. 13, 4-10) non abbiamo nessuna parte (nessuna
comunione) con il nostro Signore Gesù Cristo. Il lavaggio dei nostri piedi avviene tramite la
Parola di Dio. «Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e
purificarci da ogni iniquità» (1 Giov 1, 9).

3. Le conseguenze del mancato giudizio di se stessi sono, secondo 1 Cor. 11, 30:
a. La Debolezza
b. La Malattia
c. La Morte ( «addormentati spiritualmente»)

Immagine 16

L’Altare di rame, la Conca e gli utensili - tutti sono di rame. Per l’altare, il rame ricopriva il legno
d’acacia, mentre la conca era interamente di rame. I due sono qualificati come santissimi
(Es. 30, 29) e rappresentano il giudizio del peccato. Infatti, il cortile con tutto ciò che si trovava dentro,
ha il suo particolare significato : LA GIUSTIZIA. La giustizia deve essere mantenuta e garantita sia per il
santo, sia per il peccatore. Tanto il peccatore pentito quanto il credente devono avvicinarsi a Dio sul
principio della giustizia.
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I teli del Santuario Es. 26, 1-14 Immagine 17

C’erano 2 teli e 2 coperte che coprivano le assi d’orocioè il luogo santo e il luogo santissimo.

Immagine 18
1. La coperta di pelli di delfino (tasso): CRISTO, Il disprezzato, Il solitario, Colui che vigila.

Questa coperta poteva essere vista dall’esterno. Non era attraente. È così che il Signore Gesù
era visto in questo mondo: «Non aveva forma né bellezza» (Isaia 53, 2-3). Gli uomini vedevano
in Lui soltanto il figlio del falegname (Marco 6, 3). La Sua gloria come Figlio di Dio è stata
nascosta al mondo. Il delfino (tasso) è anche un animale molto vigile. Il Signore Gesù è anche
stato molto vigile nel mondo (Giov. 2, 24-25 ; Matt. 22, 15 : «Tennero consiglio per vedere di
coglierlo in fallo nelle sue parole»). I credenti devono « vegliare e pregare »
(Marco 14, 38).

Immagine 19
2. La coperta di pelli di montone tinte di rosso: CRISTO =ll consacrato

Il montone ci ricorda la consacrazione del Tabernacolo (Es. 29, 22). Cristo era completamente
consacrato a Dio. La Sua sottomissione è andata fino alla morte (colore rosso) – Efes. 5,2 e
Fili. 2, 6-8. Così siamo stati riscattati, affinché non viviamo più per noi stessi, ma per colui che
è morto per noi (2 Cor. 5, 15). La separazione dal mondo e dal male, senza attaccamento
interiore al Signore, conduce solo al «farisaismo» o al «legalismo».

Immagini 20 + 21 + 22
3. Il telo di pelo di capra : CRISTO = separato

Questo telo è anche chiamato « la tenda ». C’erano 11 teli di 4 cubiti per 30 cubiti ciascuno.
L’abbigliamento di un profeta era di pelo di capra (Zacc. 13, 4 e Matteo 3, 4). Il profeta
rivelava i pensieri di Dio (non solo delle rivelazioni per il futuro). Cristo ha anche rivelato le
azioni degli uomini (Giov. 4, 19-29 : « vedo che tu sei un profeta »). E c’erano 5 teli da una
parte e 6 teli dall’altra uniti insieme da 50 lacci e 50 fermagli di rame da ogni lato. Il 6° telo
era ripiegato (2 cubiti) sulla parte anteriore della tenda (Es. 26, 9) - la separazione dal male nel
mondo e il fondamento della dottrina, sono le basi dell’unità dei figli di Dio (1 Cor. 5, 7 ; 2 Cor
2, 7 e 7, 9).
Si trova 28 volte « capra » come offerta per il peccato. Il pelo di capra fu filato da donne pie
(abili). Realizzarono questo lavoro con leloro mani con amore e dedizione per onorare Dio (Es.
35, 26). Queste donne assomigliavano a quelle che seguivano Il Signore e l’assistevano con i
loro beni (Luca 8, 1-3).

Immagini 23 + 24 + 25
4. Il telo con i cherubini : CRISTO = in tutte le Sue diverse glorie !

La prima dall’interno era chiamata « il tabernacolo » (v. 1). Era un’abitazione continua. Dieci
teli con tutti i 4 colori (il lino fino è menzionato per primo) e con i cherubini. La lunghezza di
ogni telo era di 28 cubiti e la larghezza di 4 cubiti – una stessa misura per tutti i teli. Il velo e il
primo telo (coperta) potevano essere visti solo dall’interno. Anche se Cristo che non è
riconosciuto attualmente in questo mondo (rifiutato e disprezzato), i credenti possono
scorgere la Sua bellezza. I diversi colori e il loro significato simbolico : il LINO FINO mostra la
giustizia pratica dei credenti (Apoc. 19, 18 e Salmo 132, 9) ; LO SCARLATTO (il colore del
sangue); se i credenti soffrono con Cristo, regneranno con Lui (= IL PORPORINO) ; IL FILO
COLOR VIOLACEO mostra che il secondo uomo è venuto dal cielo e che noi portiamo
l’immagine del celeste (Giov. 3, 13 ; 1 Cor. 15, 47-49).

I due gruppi di cinque teli erano congiunti tra loro con 50 lacci di color violaceo e 50 fermagli
d’oro « perché il tabernacolo formi un tutto unico » (Es. 26, 6 ;
1 Cor. 12, 12-13 ; Efes. 2, 13-16). Il vincolo che unisce i credenti è di natura celeste (il colore
violaceo) e di natura divina (l’oro/amore).

Immagine 24
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5. I cherubini : si riferiscono alla copertura della testa delle donne (1 Cor. 11, 10) a causa degli
angeli. Vedere anche : Efes. 3, 10-11 e 1 Pietro 1, 12b.

L’Ingresso del Tabernacolo Immagini 26 + 27

C’erano 3 ingressi da varcare per avere accesso alla presenza di Dio:

1. La portiera del cortile : 5 cubiti d’altezza, 20 cubiti di larghezza con 4 colonne su 4 basi di
rame : un’immagine dei 4 scrittori dei vangeli. Tutti gli uomini (peccatori) possono entrare.

Immagini 28 + 29
2. La tenda dell’ingresso del Tabernacolo : 10 cubiti d’altezza, 10 cubiti di larghezza con 5

colonne di legno d’acacia ricoperte d’oro posate su 5 basi di rame: È un’immagine dei cinque
scrittori delle epistole: Paolo, Pietro, Giovanni, Giacomo e Giuda – che ci introducono al
servizio del sacerdozio. Le colonne = Gal. 2, 9 e Giov. 16, 12-14 = Lo Spirito Santo vuole
condurci in tutta la verità. Vuole parlaci di LUI (Cristo) ! È la ragione per quale la tenda ha 4
colori: Colore violaceo, Porporino, Scarlatto e Lino fino ritorto (Bisso).Le epistole parlano di
CRISTO e di tutto il consiglio di Dio (Atti 20, 27).

Le 5 colonne con i loro capitelli : Immagini 29 + 30
Colonne = quelli che vinceranno ! (Apoc. 3, 12 = « colonna nel tempio del mio Dio »)

a. La corona di giustizia (2 Tim. 4, 8)
b. La corona della vita per quelli che lo amano (Giacomo 1, 12)
c. La corona incorruttibile (1 Cor. 9, 25)
d. La corona della gloria che non appassisce (1 Pierre 5, 4).
e. La corona della vita per i martiri (Apoc. 2, 10).

Le basi delle colonne sono di rame = ci parlano delle sofferenze per amore per Cristo.
Quando ci si trova all’interno, si vedono soltanto le tende e non le colonne ! Ciò che « Paolo »
o « Pietro » hanno potuto scrivere svanisce dando importanza a ciò che DIO dice nella Sua
parola tramite loro.

3. Il velo tra il luogo santo e il luogo santissimo: 10 cubiti d’altezza, 10 cubiti di larghezza con 4
colonne di legno d’acacia rivestite d’oro posate su 4 basi d’argento.Sostenevano il velo e
costituivano con questo la parete orientale del Luogo Santissimo.

Chi era autorizzato ad entrare ?

1. Dalla porta del cortile : Tutti gli Israeliti potevano entrare, ma non tutti gli stranieri. L’ingresso
era largo (20 cubiti). La porta del vangelo è sempre grande e aperta. Sei entrato?

2. Dalla porta dingresso del Santuario (cioè nel luogo santo del Tabernacolo: Solo i sacerdoti
erano autorizzati ad entrarci e soltanto per l’esercizio dei loro servizi sacerdotali. Oggi: tutti i
credenti sono dei sacerdoti (Apoc. 1, 6 ; 5, 10 ; 20, 6) e hanno un doppio servizio sacerdotale :

a. Un sacerdozio santo (1 Pietro 2, 5)
b. Un sacerdozio regale (1 Pietro 2, 9)

3. Dal velo per entrare nel luogo santissimo (il più santo): Solo il Sommo Sacerdote poteva
entrarci una volta all’anno e soltanto con del sangue. Il sommo sacerdote è un’immagine di
CRISTO. Il velo è l’immagine della “carne” del Signore Gesù data in sacrificio per noi (Ebr. 10,
19-20). Il velo è la Sua carne. Quando morì sulla croce, Dio ha aperto l’accesso al luogo
santissimo squarciando il velo da cima a fondo.

GESÙ È DUNQUE MORTO PER ME !
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La Casa d’oro Es. 26, 15-30 Immagine 31

I lati della casa d’oro :
I lati d’oro del santuario consistevano in 48 assi messe per diritto (20 x 20 x 6 più 2 assi degli angoli) e
in quattro diverse coperte per ricoprirle,in più, all’ingresso c’era un velo. Il pavimento era la sabbia del
deserto = un’immagine dell’Assemblea di Dio sulla terra (Efes. 2, 20–22). Il tempio di Salomone aveva
un pavimento d’oro = un’immagine dell’Assemblea di Dio nel cielo (nella gloria).

Il materiale delle Assi e le Traverse: Immagine 34

1. Le assi erano di legno d’acacia (CRISTO in noi) ricoperte d’oro (siamo in CRISTO – Rom. 8, 1).
Gli alberi d’acacia, che erano cresciuti nel deserto, sono stati tagliati e trasformati in assi. Il
legno di questi alberi d’acacia non era più visibile quando era interamente ricoperto d’oro. E lo
stesso per noi: una volta, vivevamo nel mondo e nel peccato. Adesso siamo rivestiti delle vesti
della salvezza e avvolti nel mantello della giustizia (la giustizia di Dio). Siamo così resi adatti per
essere nella presenza di Dio (Isaia 61, 10). Siamo adesso accettati « nel Diletto ».

2. Le basi delle assi : Le assi pesavano circa 50 kg e non potevano stare in piedi da sole. Ogni asse
poggiava quindi su 2 basi d’argento pesanti. La nostra salvezza ha due aspetti: la salvezza
della nostra anima (immediata) e la salvezza del nostro corpo nel futuro! E: «Poiché tutti
compariremo davanti al tribunale di Dio» (Rom. 14, 10). Quindi non giudicare e non
disprezzare tuo fratello ! Noi, come credenti, stiamo saldi nella fede (2 Cor 1, 24). Noi, come
credenti, non siamo salvati con argento o con oro, ma con il prezioso sangue di Cristo
(1 Pietro 1, 18-19). Questo è il nostro fondamento solidoe sicuro.

3. L’argento = «riscatto » – Es. 30, 11-16 e Es. 38, 25-28.E’ Il prezzo che Cristo ha pagato per il
nostro riscatto. Il ricco non poteva dare più e il povero non era autorizzato a dare meno.

Immagini 32 + 33
4. Le traverse : Le assi erano tenute in piedi da 5 traverse di legno d’acacia ricoperte d’oro.

a. Traversa centrale : una traversa era invisibile e passava attraverso le assi da un’estremità
all’altra: un’immagine dello Spirito Santo che unisce i credenti, l’uno con l’altro.

b. Le 4 traverse erano visibili epassavano attraverso gli anelli :

Atti 2, 42 Efes. 4, 11-13 Efes. 4, 1-2

2° Traversa : L’insegnamento degli apostoli I profeti L’umiltà
3° Traversa : La comunione Gli evangelisti La mansuetudine
4° Traversa : Il rompere il pane I pastori La pazienza
5° Traversa : Le preghiere I dottori L’amore

Il Luogo Santo e il Luogo Santissimo
Immagini 36 + 37

Il Luogo Santo

Il luogo santo non aveva né finestra, né pavimento (come pavimento c’era solo la sabbia del deserto) e
non c’erano sedie. I Sacerdoti dovevano stare in piedi ogni giorno per svolgere il loro servizio. Il loro
compito era continuo (Ebr 10, 11). Ma CRISTO si è seduto alla destra di Dio dopo avere compiuto la Sua
Opera (Ebr 10, 12).
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La Tavola d’oro dei Pani della presentazione Es. 25, 23-30 Immagine 39

Collocazione : Di fronte del candelabro, al lato destro del santuario.
Misure : 2 cubiti di lunghezza, 1 cubito di larghezza e 1½ cubito d’altezza.
Materiale : Legno d’acacia ricoperto d’oro puro. Cristo non ha smesso di essere Dio (oro) anche
quando è diventato Uomo (acacia).

La tavola dei pani della presentazione era circondata di una cornice d’oro alta quattro dita e di una
ghirlanda d’oro. Questo bordo era una protezione per impedire ai pani di scivolare fuori dalla tavola.
Questo ci conferma la nostra posizione sicura in Cristo : « non periranno mai (le peccore del Signore) e
nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti ; e nessuno può
rapirle dalla mano del Padre. » (Giov. 10, 28-29).
Il pastore utilizza le sue due spalle per riportare a casa la sua pecora (Luca 15, 5), ma il governo sarà
sulla sua spalla (una) – Isaia 9, 6. (in italiano è sempre plurale: sulle sue spalle)

La ghirlanda d’oro : gli uomini hanno posato una corona di spine sul capo del Signore Gesù ;
un’immagine dello scherno e della più profonda umiliazione che Lui ha dovuto subire (Giov. 19, 2). Ma
Dio Lo coronerà di gloria e d’onore (Ebr. 2, 7). Vedere anche : «la tavola e i pani della presentazione»
Ebr. 9, 2.

I pani della presentazione: I pani della presentazione erano continuamente sulla tavola (Es. 25, 30). Il
loro numero era uguale a quello delle tribú d’Israele. I dodici pani rappresentavano l’ intera nazione
d’Israele. Quando le dieci tribú erano state trasportate in Assiria, ne restavano solo due nel paese, ma
i dodici pani rimanevano sempre sulla tavola. I pani dovevano essere « disposti in file » (Lev. 24, 6; 1
Cro. 9, 32). Tutti i pani avevano la stessa dimensione e erano fatti con del fior di farina. Dovevano
essere cambiati ogni sabato.

I 12 pani sono un’immagine :

a. di Cristo che è il cibo dei sacerdoti nel luogo santo. Quando leggiamo la Bibbia, ci cerchiamo
CRISTO? Ha detto : « Io sono il pane della vita. » (Giov. 6, 35). Il fior di farina ci parla della Sua
perfezione sulla terra.

b. dei credenti. Oggi la loro posizione è assicurata in Cristo (la Tavola d’oro)alla presenza di Dio .
Così come la tavola porta i pani, Cristo porta il popolo di Dio oggi. Essi sono per sempre
« accettati nel suo amato Figlio» (Efes. 1, 6). Dio trova ora anche nei suoi il compiacimento che
Lui trova nel Suo Figlio.

c. Le 12 tribú d’Israele. Dio non voleva dimenticare il Suo popolo terrestre nonostante la sua
infedeltà. Egli compirà tutte le Sue promesse per loro.

Il nostro cuore, il nostro amore e la nostra preghiera dovrebbero includere tutto il popolo di Dio. Ci
sono delle divisioni tra di noi. Ci sono dei gruppi e delle sette. Ma in tutti questi gruppi, ci sono dei veri
figli di Dio. L’unità del corpo esiste sempre. «Il Signore conosce quelli che sono suoi» (2 Tim. 2, 19) e
dobbiamo manifestare quest’unità quando spezziamo il pane. Il « pane » è un’immagine del Corpo di
Cristo che include tutti i veri credenti. (Vedere anche Giov. 17, 9-11)
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Il Candelabro d’oro Es. 25, 31-40 Immagine 40

Il Candelabro era di oro puro, tutto di un pezzo , lavorato al martello (battuto) e non ci viene data
nessuna dimensione..

Il significato del Candelabro:
a. La lampada (candelabro) è un’immagine di Cristo (2 Tim. 1, 10). Anche il tronco del

candelabro, che si trovava esattamente in mezzo ai sei bracci, ci parla del posto centrale che
appartiene sempre al Signore Gesù.

b. L’olio era puro e prodotto con olive mature. Serviva da combustibile per le sette lampade del
candelabro. È un’immagine dello Spirito Santo.

c. I 22 calici a forma di fiore: 2 x 11 (10 + 1). 2 = il simbolo della testimonianza. 10 = il simbolo
della responsabilità dell’uomo (11 è ancora 1 in più): «cercate di abbondarne per l’edificazione
della chiesa » (1 Cor. 14, 12).

Il candelabro era fatto «d’oro lavorato al martello» del peso di un talento d’oro puro (cioè 50 kg). Per
contro, il vitello d’oro di Aaronne, miserabile produzione dell’immaginazione umana, era soltanto fuso
(Es. 32, 4). Per l’idolatria, non c’è bisogno di energia spirituale. Ma Cristo fu «battuto» per noi. La
Parola non ci indica nessuna dimensione del candelabro – per la semplice ragione che la gloria di Cristo
non può essere misurata perché «Dio non dà lo Spirito con misura» (Giov. 3, 34).

I sei bracci del candelabro uscivano dal braccio centrale, «da lui» - tre da ogni lato – sono un’immagine
di noi credenti. Erano per così dire «cresciuti con lui». «Se siamo stati totalmente uniti a lui in una
morte simile alla sua («lavorato al martello» (battuto) = la croce e la morte di Gesù Cristo), lo saremo
anche in una risurrezione simile alla sua («calici a forma di mandorla» = la risurrezione di Cristo)» -
Rom. 6, 5. Vedere anche Numeri 17, 8 = «La verga di Aaronne [...] aveva prodotto delle gemme, fatto
sbocciare dei fiori e maturato delle mandorle ».

La luce del candelabro:
Le 7 lampade (7 = numero della perfezione). L’olio è un’immagine dello Spirito Santo. Vedere i 7
caratteri dello Spirito in Isaia 11, 2. Queste lampade si accendevano in modo che la luce rischiarasse lo
spazio davanti al candelabro stesso (Es. 25, 37). Illuminavano prima di tutto il candelabro!

1. Gesù è la luce del mondo – mentre era nel mondo (Giov. 9, 5).
a. La luce illumina la persona di CRISTO (Giov. 9, 35-37). Lo Spirito Santo glorifica il Figlio di

Dio (Giov. 16, 14).
b. Illumina anche gli uomini e rivela la loro condizione (Giov. 1, 9 e 8, 12).

2. Anche i credenti sono la luce del mondo (Matt. 5, 14 : «Voi siete la luce del mondo»). «Ma ora
siete luce nel Signore» (Efes. 5, 8). Possiamo essere una luce solo se siamo in
connessione/comunione con il Signore Gesù.

3. I suoi piattini e gli smoccolatoi servivano alla manutenzione delle lampade. Anch’essi erano
d’oro puro. Aaronne, il sommo sacerdote, doveva pulire accuratamente le lampade e
accenderle (Es. 27, 20-21). Il Signore Gesù non aveva mai bisogno di questi utensili per se
stesso. Era sempre perfetto. Ma li utilizza per noi affinché la nostra luce brilli meglio. Può
essere doloroso.

Due cose possono oscurare la nostra luce (Marco 4, 21) :
a. Il letto – siamo pigri/fannulloni e non viviamo per il nostro Signore.
b. Il vaso (moggio - un recipiente utilizzato come unità di misura nel commercio) – siamo

talmente occupati del nostro lavoro che non abbiamo più tempo per il Signore.

Ogni sera, le lampade venivano accese (Es. 30, 8) – fino alla mattina (Lev. 24, 3) – continuamente.
Quando il Signore Gesù morì sulla croce, la luce fu spenta (Giov. 12, 35). Nell’eternità, non ci sarà
bisogno di lampada né di sole perché l’Agnello è la sua lampada (Apoc. 21, 23 e 22, 5).
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L’Altare dei profumi Es. 30, 1-10 Immagine 41

L’Altare d’oro dei profumi era posto davanti al velo che è davanti all’arca della testimonianza nel luogo
santissimo. Su quest’altare, si poteva soltanto bruciare del profumo composto secondo l’arte del
profumiere, salato, puro e santo (Es. 30, 35).

Solo i sacerdoti potevano entrare nel santuario per bruciare dell’incenso. Il popolo stava fuori a
pregare (Luca 1, 9-10). Dopo che il Signore Gesù ebbe compiuto la Sua opera sulla croce, il velo si
squarciò nel mezzo. I credenti hanno dunque:

a. La libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù (Ebr. 10, 19).
b. La libertà d’avvincinarsi con piena fiducia al trono della grazia (Ebr. 4, 16).

Dimensioni: 1 cubito di lunghezza, 1 cubito di larghezza e 2 cubiti d’altezza con 4 corni.

Materiale: legno d’acacia rivestito d’oro puro.
L’incenso: rappresenta le preghiere dei santi (credenti), ma anche i ringraziamenti, la lode e
l’adorazione del popolo di Dio secondo Ebrei 13, 15. L’altare (= CRISTO) le porta a Dio. Lui non
potrebbe accettare le nostre preghiere se provenissero direttamente da noi !

L’incenso è un’immagine:
a) delle preghiere (Salmo 141, 2 : «La mia preghiera sia in tua presenza come l’incenso»). Sono le

preghiere dei santi (i credenti): Apoc. 5, 8 e 8, 3-4. Senza Cristo, il sommo sacerdote,
sarebbero senza effetto.

b) delle suppliche
a. sulla terra : «Lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili»

(Rom. 8, 26).
b. nel cielo: «È Cristo che anche intercede per noi» (Rom. 8, 34)
c. dei credenti :

i. Per tutti gli uomini (1 Tim. 2, 1)
ii. Per tutti i santi (Efes. 6, 18)

iii. Per i servitori nell’opera del Signore (Efes. 6, 18-20 ; Col. 4, 3-4 ; 1 Tess. 5, 25 ;
Ebr. 13, 18)

iv. Per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità (1 Tim. 2, 2)
c) dell’adorazione: il sacrificio di lode (Ebr. 13, 15 è un incenso di 4 aromi: cioè le 4 glorie del

Signore Gesù che sono presentate nei 4 vangeli. Ci parlano di Cristo che è il profumo di odore
soave per Dio.)
Sal. 45, 11: «Egli è il tuo signore, inchínati a lui.»
Es. 30, 34-38 : «degli aromi, della resina, della conchiglia profumata, del galbano, degli aromi
con incenso puro, in dosi uguali» – « Del profumo che farai, non ne farete altro della stessa
composizione per uso vostro; sarà per voi cosa santa, consacrata al Signore» (v. 37).

La differenza tra l’altare di rame dell’olocausto e l’altare d’oro dei profumi

L’altare di rame dell’olocausto si trovava all’esterno del Tabernacolo, nel cortile. Era utilizzato per
sacrifici d’animali e per l’oblazione. I 4 corni erano spruzzati di sangue – un’immagine della potenza
purificatrice del sangue di Gesù. L’altare d’oro dell’incenso si trovava all’interno del Tabernacolo, nel
santuario. Veniva bruciato soltanto il profumo, nessun animale. I 4 corni ci parlano del potere delle
preghiere e delle suppliche.
Sull’altare d’oro profumi poteva essere utilizzato solo il fuoco proveniente dall’altare di rame. Ma due
figli d’Aaronne, Nadab e Abiu, presentarono davanti al Signore un fuoco estraneo - «allora un fuoco
uscí dalla presenza del Signore e li divorò; cosí morirono davanti al Signore» (Lev. 10, 1-2).

In Efes. 5, 2, troviamo l’Altare di rame e anche l’Altare d’oro dei profumi.
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Il Luogo Santo Immagine 36

C’erano tre cose pure nel luogo santo :

1. Il Candelabro puro (Es. 31, 8 e Lev. 24, 4)
2. La Tavola pura (Lev. 24, 6)
3. L’altare d’oro con l’incenso puro (Es. 37, 29)

Ci presentano la purezza del luogo santo.
«La santità s’addice alla tua casa, o Signore, per sempre» Salmo 93, 5.

Ci presentano anche la presenza continua davanti a Dio :

a. Le lampade dovevano essere disposte «sul candelabro d’oro puro, perché ardano sempre
davanti al Signore » (Lev 24, 4).

b. Il pane del memoriale era posto sulla tavola pura, davanti al Signore, sempre (Lev. 24, 8).
c. Sull’altare d’oro : «Quando Aaronne accenderà le lampade sull’imbrunire, lo farà bruciare ;

sarà il profumo quotidiano davanti al Signore, di generazione in generazione » (Es. 30, 8).

CRISTO è presentato nel luogo santo come : Immagine 37

a. La luce che risplenda su di noi (il candelabro).
b. Il pane che è il nostro cibo (la tavola dei pani della presentazione)
c. Colui che intercede per noi (l’altare d’oro dell’incenso)

Il Luogo Santissimo (santissimo – Ebr. 9, 3) Immagine 42

«Il Signore ha dichiarato che abiterebbe nell’oscurità! » (1 Re 8, 12). «Dio (stesso) è luce». Ecco perché
non ha bisogno di nessuna luce, né naturale né ancora meno aritificale. Comprendiamo adesso perché
non c’erano finestre nel Tabernacolo. L’Uomo Cristo Gesù è la piena manifestazione di Dio. «Nessuno
ha mai visto Dio; l’unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l’ha fatto conoscere» (Giov.
1,18).

Nel luogo santissimo c’erano l’incensiere d’oro e l’arca del patto tutta ricoperta d’oro (Ebr. 9, 4). Il
luogo santissimo aveva la forma di un cubo come la città, la nuova Gerusalemme in Apocalisse 21, 16.

Il Velo di separazione Immagini 43 + 44 + 45

Il velo era fra il luogo santo e il luogo santissimo: la sua altezza era di 10 cubiti e la sua larghezza di 10
cubiti con 4 colonne ( = 4 vangeli) di legno d’acacia rivestite d’oro appoggiate su basi d’argento -
come quelle delle assi (il fondamento dato da Dio – Gesù Cristo : 1 Cor 3, 11). Non c’era capitello o
ghirlanda d’oro. In prossimità dell’arca del patto, del trono di Dio, nessun servitore porterà la sua
corona (Apoc 4, 8-11 e Apoc. 19, 12). Le colonne sostenevano il velo e costituivano, insieme al velo, la
parete orientale del luogo santissimo. Il velo aveva glistessi 4 colori della coperta che costituiva il
soffitto e aveva anch’esso i cherubini – che rappresentano i guardiani della santità di Dio.

Quando il Signore ha compiuto la Sua opera sulla croce, ha gridato a gran voce - e poi « la cortina del
tempio si squarciò in due, da cima a fondo. » (Matt. 27, 51 e Marco 15, 38).
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L’Arca del patto Es. 25, 10-22 Immagine 46

Quest’oggetto meraviglioso posto nel luogo santissimo è menzionato qui per la prima volta nella
Parola di Dio. Era l’oggetto più importante – che parla soltanto del Signore Gesù. Cristo è il centro di
tutti gli scopi di Dio.

Dimensioni: le dimensioni sono notevoli e completamente diverse dalle altre misure del Tabernacolo.
La lunghezza di quest’arca o cassa era di 2 ½ cubiti, la larghezza 1 ½ cubito, così come l’altezza. Queste
dimensioni portano a pensare: Lui «si distingue fra diecimila» (Cant. 5, 10). In Lui si manifesta
«l’immensa ricchezza della sua grazia» (Efes. 2, 7). Il fatto che l’altezza dell’arca corrisponda
esattamente all’altezza della graticola di rame dell’altare dell’olocausto (= l’ira e il giudizio di Dio) e
anche all’altezza della tavola dei pani della presentazione (il frutto del lavoro della Sua anima) ci tocca
sicuramente!

Ha diversi nomi che corrispondono al suo valore incomparabile, al suo scopo e al suo uso:
1. L’Arca della Testimonianza (Es. 25, 22, Es. 26, 33-34): Quest’espressione era utilizzata solo

durante il cammino nel deserto. È un’immagine di Cristo che è il testimone fedele di Dio in
questo mondo.

2. L’Arca del patto (Num. 10, 33) : «L’arca del patto del Signore andava davanti a loro durante le
tre giornate di cammino, per cercare loro un luogo di riposo». Rappresenta la relazione fra Dio
e il suo popolo.

3. L’Arca del Signore (Giosuè 6, 12-13) o L’Arca di Dio (1 Sam. 4, 21) o L’Arca del Dio d’Israele
(1 Sam. 5, 7): Questo nome ci mostra la potenza di Dio contro i suoi nemici:

a. Vicino alla città di Gerico (Giosuè 6, 12-13)
b. Nella casa di Dagon (1 Sam 5, 1-5)

4. L’Arca santa (2 Cron. 35, 3 – santi (consacrati) al Signore).
5. L’Arca della tua potenza (Salmo 132,8)

Il Dio vivente ha legato il Suo nome santo a quest’arca, facendo così conoscere allo stesso tempo la
Sua volontà, la Sua forza e la Sua gloria. È il trono di Dio !

L’Arca Immagini 46 + 48

I materiali: imateriali utilizzati a per la costruzione sono noti e ci fanno vedere, ancora una volta, la
gloria del Signore Gesù: il legno d’acacia – immagine della Sua umanità meravigliosa, unica e perfetta
– e l’oro puro – immagine della Sua divinità gloriosa ! L’arca di legno d’acacia era rivestita d’oro puro
dentro e fuori. È detto 21 volte (3 x 7)! «Grande è il mistero della pietà : - Dio è stato manifestato in
carne» (1 Tim 3, 16).

1. La ghirlanda d’oro che ornava l’arca tutto intorno: ritroviamo per la terza volta
quest’ornamento: «Tu lo hai coronato di gloria e d’onore » (Ebr. 2, 7) e «Sul suo capo vi
erano molti diademi» (Apoc. 19, 12).

2. Gli anelli d’oro : Le due stanghe entravano nei quattro anelli d’oro: il Figlio di Dio è
l’espressione vivente e meravigliosa dell’amore di Dio. Quest’amore è tipificato dagli anelli
d’oro (senza inizio, senza fine).

3. Le due stanghe: possono ricordarci altri due nomi estremamente importanti che
caratterizzano il Signore Gesù e parlano della Sua opera d’amore :

a. Il mediatore fra Dio e gli uomini (1 Tim. 2, 5-6)
b. Il Garante santo (Ebr. 7, 22): Questo gli è costato un gran prezzo. Si è dato per noi

ed è diventato così il nostro garante perfetto. «Ho dovuto consegnare ciò che non
avevo rubato» (Salmo 69, 4).

L’arca doveva essere portata solo dai Leviti (1 Cron. 15, 2). Dio non permetteva di guardare dentro
(1 Sam 6, 19), né di toccarla (2 Sam. 6, 6-7) o di metterla sopra un carro nuovo (2 Sam. 6, 3 e 1 Cron.
13, 7).
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I Cherubini cosa vedevano? Immagine 47

I due cherubini erano alle estremità del propiziatorio. Erano uno di fronte all’altro e coprivano con le
loro ali il propiziatorio. I cherubini avevano i loro volti uno di fronte all’altro e i loro sguardi erano
rivolti sul propiziatorio. «… cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi »
(1 Pietro 1, 12b). Non hanno visto le 2 tavole della legge che gli uomini non potevano tenere, ma
piuttosto il sangue sul propiziatorio. Cristo è morto sulla croce – i nostri peccati non sono soltanto
coperti (Salmo 32, 1), ma completamente cancellati (Ebr 10, 4 e 10-18).

Erano d’oro lavorato al martello e formavano un tutt’uno con il propiziatorio d’oro puro essendo
«usciti» da esso. Facevano parte dell’arca di Dio.

Il Propiziatorio Immagine 49

Sull’arca c’era un coperchio pesante d’oro massiccio, chiamato dagli Ebrei «kapporeth». Questo
coperchio d’oro puro è menzionato 27 volte (3 x 3 x 3) nell’Antico Testamento. La trinità della Deità è
rivelata nel numero tre. Il verbo transitivo «kipper», dal quale è tratta la parola « kapporeth », ha il
senso di «coprire i peccati», «espiare» o «fare propiziazione». – «Ho trovato il suo riscatto » (vuol dire
«liberare» o «riscattare») – Giobbe 33, 24. E nel Nuovo Testamento : «La redenzione che è in Cristo
Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue» (Rom. 3,
24-25).

E’ da lì che sentiamo la voce dell’onnipotente che dichiara: «Lì io mi incontrerò con te; dal
propiziatorio, fra i due cherubini che sono sull’arca della testimonianza » (Es. 25, 22). Su questo trono
che si chiama anche «Propiziatorio», Dio voleva fare due cose :

a) Incontrare l’uomo. Aaronne, il sommo sacerdote era il mediatore fra Dio e il suo popolo.
Aaronne poteva entrare soltanto una volta all’anno, nel gran giorno delle espiazioni.

b) Parlare con l’uomo. Mosè era l’apostolo di Dio per il suo popolo. (Num. 7, 89). Mosè – uomo
di Dio secondo Deut. 33, 1 – poteva entrare in ogni tempo, ogni volta che la voce del Signore lo
chiamava, davanti all’arca con il propiziatorio.

Il Contenuto dell’Arca Immagine 50

a. Le tavole della legge (i 10 comandamenti). Parlano del Figlio di Dio: «Dio mio, desidero fare la
tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. » (Salmo 40, 8). E anche: «Ho conservato la tua
parola nel mio cuore per non peccare contro di te» (Salmo 119, 11). È l’ubbidienza di Cristo :
«La tua legge è la mia gioia» (Salmo 119, 77).

b. Il vaso d’oro contenente la manna.
a. La fedeltà di Dio: Il suo contenuto risaliva ai giorni del deserto, dove Dio aveva nutrito

per quarant’anni il suo popolo ricattato dall’Egitto. (Es. 16, 32-36).
b. Cristo, il pane sceso del cielo (Giov 6, 41): Dio chiamava questa manna «il frumento

del cielo» o il «pane del cielo» (Salmo 78, 24 ; 105, 40). È un’immagine del nostro
Signore Gesù Cristo che ha detto : «non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma
il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo» (Giov. 6, 32). Cristo è il cibo per il
nostro pellegrinaggio sulla terra. Es. 16, 36: «l’Omer è la decima parte dell’efa.» Vuol
dire: la comprensione di Cristo è soltanto parziale !

c. La verga d’Aaronne. Questo bastone di Aaronne (capo della casa patriarcale) , di legno di
mandorlo, ha passato una notte con le verghedei capi delle altre 11 case patriarcali d’Israele,
alla presenza di Dio nel luogo santissimo.
(Num. 17 e Ebr. 9, 4). È un’immagine dell’umiliazione di Cristo e della risurrezione di Cristo.
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Il Trono di Dio Immagine 51

Le straordinarie figure dei cherubini parlano dell’onnipotenza e della giustizia di Dio. «Tu hai un
braccio potente; la tua mano è forte; alta è la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono»
(Salmo 89, 13-14). La Parola di Dio rende sette volte testimonianza che il Signore è «seduto sopra i
cherubini» (Salmo 80, 1 ; 99, 1).

I Paramenti sacri del Sommo Sacerdote Es. 28, 1-43

Immagine 53

Aaronne e i suoi figli sono stati scelti da Dio per esercitare il sacerdozio davanti a Lui (v. 1).

1. Aaronne – il Sommo Sacerdote
Aaronne esuo figlio maggiore dopo di lui sono stati designati per essere «Il Sommo Sacerdote». È
l’immagine del Signore Gesù perché nell’epistola agli Ebrei, il Signore Gesù è menzionato otto
volte come il Sommo Sacerdote: Ebr. 2, 17 ; 3, 1 ; 4, 14 ; 5, 10 ; 6, 20 ; 7, 26 ; 8, 1 e 9, 11.

2. I figli d’Aaronne – i sacerdoti
Sono l’immagine dei credenti, i figli di Dio.

I paramenti sacri del Sommo Sacerdote Es. 28, 1-39 Immagine 54
I paramenti sacri d’Aaronne erano fatti in segno di dignità e di gloria.

1. L’Efod: Il vestito era fatto d’oro (la gloria celeste – vedere Es. 39, 3), di filo violaceo, di porporino,
di scarlatto e di lino fino ritorto – lavorato artisticamente. Il tutto era un’immagine della Persona
del Figlio di Dio nella Sua dignità e la Sua gloria divina. L’efod è menzionato 27 x (3 x 3 x 3). Non
c’erano cherubini sull’efod.

2. La Cintura dell’Efod: Era fatta dello stesso materiale dell’efod ed è un’immagine del Suo Servizio :
Giov. 13, 4 ; Luca 22, 27 = «Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve».

3. Le Spalline dell’Efod: Erano fatte da 2 pietre d’ònice. In ognuna erano incisi i sei nomi dei figli
d’Israele secondo la lora nascita (verseti 9-12). «E Aaronne porterà i loro nomi davanti al Signore,
sulle sue due spalle, come memoriale.» (Luca 15, 5). Le spalle parlano della «forza» (Isaia 9, 6).

4. Il Pettorale: era, come l’efod, artisticamente lavorato. Era quadrato, doppio, con 12 pietre
preziose, 4 file di 3 pietre (v. 17-20). Su ogni pietra era inciso il nome di una tribú. Aaronne doveva
portare il nome dei figli d’Israele «sul suo cuore» quando entrava nel santuario, per conservarne
sempre il ricordo davanti al Signore (v. 29). Il cuore parla «dell’amore». Ogni figlio di Dio è
portato dal Signore Gesù – con potenza e con amore

Nel pettorale, c’erano due elementi sconosciuti (v. 30) :

a. L’Urim = luci,

b. Il Thummim = perfezioni,
per mezzo dei quali il Sommo Sacerdote poteva conoscere la volontà di Dio (Numeri 27, 21). Sono
un’immagine dello Spirito Santo. Il giudizio = la valutazione/la decisione o la saggezza.

5. Le pietre preziose sulle spalle e sul pettorale così come l’urim e il thummim sono spesso stati
messi in relazione con 2 Tim. 1, 7: «Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza,
d’amore e di autocontrollo». Nelle pietre delle spalline incastonate nelle montature d’oro, si vede
una figura della potenza dalla quale il popolo di Dio è stato portato nella Sua Presenza. L’oro delle
montature non sembra essere una figura della Deità, ma piuttosto della Giustizia Divina. Tutti i
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figli di Dio, siano essi maturi come l’Apostolo Paolo o semplici credenti, sono infatti nella stessa
posizione – cioè sulle spalle, secondo il piano della nuova nascita.
Quando arriviamo alle dodici pietre incastonate nel pettorale, si tratta di un «Pettorale del
giudizio» (v. 15). Questa parola «giudizio» può anche significare «decisione». Le pietre sono
disposte «secondo i loro nomi» e «secondo le 12 tribú» (v. 21). Siamo tutti diversi gli uni dagli altri.
Su questo pettorale, siamo tutti sul suo cuore. Ci troviamo in una posizione che esprime l’affetto; il
Signore Gesù ci assicura che abbiamo un posto nel Suo cuore.

6. Il Manto dell’Efod era tutto di color violaceo (v. 31). Questo ci mostra il carattere celeste del
nostro grande Sommo Sacerdote. Tutto intorno ai bordi inferiori del manto erano fissati
alternativamente dei sonagli d’oro e delle melagrane di colore violaceo, porporino e scarlatto.
Quando il Sommo Sacerdote effettuava il suo servizio, si faceva sentire (i sonagli). La Sua Parola
(testimonianza) e il Frutto della Sua Opera erano in accordo completo (con il Signore Gesù).

7. Il Turbante: sul turbante bianco di lino fino, c’era il diadema d’oro puro, una piastra, sulla quale
era inciso «Santo al Signore» (v. 36-38). Non si deve confondere la «Giustizia» con la «Santità».
Dio, per mezzo di un atto di giustizia, ha posto il Suo popolo alla Sua presenza in giustizia affinché
nessuno possa accusare gli eletti di Dio. Ma Dio ha anche messo il Suo popolo nella Sua presenza in
santità, «perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui» (Efes. 1, 4).

8. La Tunica di lino fino (Bisso ricamato): È un’immagine della santità, purezza e giustizia del Signore
Gesù come nostro Sommo Sacerdote: «santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed
elevato al di sopra dei cieli» (Ebr. 7, 26).

I Vestiti dei Sacerdoti Es. 28, 40-43

La tunica di lino, le mutande, la cintura e il turbante di lino: è questo che i sacerdoti dovevano
indossare sempre. Il Sommo Sacerdote doveva portare gli stessi vestiti dei sacerdoti solo quando
entrava nel luogo santissimo una volta l’anno nel giorno dell’espiazione (o il grande giorno delle
propiziazioni).

Ben 39 versetti sono dedicati alla descrizione dedegli abiti del Sommo Sacerdote (v. 1-39), mentre
soltanto 4 versetti sono sufficienti per quelli dei sacerdoti (v. 40-43). Questo ci parla dei nostri vestiti:
«tutta la nostra giustizia è diventata come un abito sporco » (Isaia 64, 6). Ma ora, «Egli mi ha rivestito
delle vesti della salvezza» (Isaia 61, 10).

Quindi, dobbiamo imparare a non guardare in noi stessi ed a guardare agli abiti di CRISTO, il nostro
Sommo Sacerdote.

Consacrazione : Es. 29 e 2 Cor. 5, 14-15.

Fine Es. 40, 33b-35 Immagine 55
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