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AVVERTENZE UTILI SUI RIFERIMENTI RIPORTATI QUI DA VARIE FONTI
Il nostro scopo non è inserire scritti perfetti e dogmatici nel contenuto e nella dottrina, ma
fornire un esempio di studi interessanti di quanto troviamo nel web ed in alcuni scritti in
merito al nostro argomento (i comandamenti di Dio) e IMPARARE A RAGIONARCI SOPRA.
Questo significa che dovremo sempre procedere con cautela, secondo quello che ci ha
insegnato lo Spirito del Signore: Non spegnete lo Spirito. Non disprezzate le profezie; ma
esaminate ogni cosa e ritenete il bene. (1Tessalonicesi 5:19-21).
UN ESEMPIO PER GLI SCRITTI CHE TROVIAMO NEL WEB, QUALORA FOSSERO DISCUTIBILI:
Senza l’ombra di alcuna polemica, ma solo per nostra edificazione, vorrei fare solo un
esempio utile: nel sito “Biblistica” dello studioso Gianni Montefameglio, ex anziano dei
Testimoni di Geova, sembrerebbe che nella sua dottrina egli diffonda, tra l’altro, una idea
antitrinitaria - idea che ovviamente NOI NON CONDIVIDIAMO -. Del resto per le sue
posizioni generali non sembrerebbe ben visto né dai Testimoni di Geova (vedi forum
https://testimonidigeova.freeforumzone.com/d/9469190/GianniMontefameglio/discussione.aspx), né dagli evangelici (DOTTRINA ANTITRINITARIA DI GIANNI
MONTEFAMEGLIO?
PARLIAMONE
a
cura
di
Nicola
Martella
http://www.puntoacroce.altervista.org/_Den/T1-Montefameglio_antitrinitar_Sh.htm).
Ora se ho lasciato alcuni dei suoi scritti (dove affronta altri argomenti), è perché penso che
noi cercando nel web dobbiamo anche saper scegliere, leggere con attenzione, trovare
quanto ci può essere utile, secondo la linea di fede che noi abbiamo scelto,
TRALASCIANDO QUANTO NON CONCORDE ALLA NOSTRA FEDE.
Ritengo che il dono del discernimento si affina anche in questo modo di studiare, cioè
restando sempre alla luce di un contatto costante con il Signore, imparare a dividere le
notizie utili da quelle inutili o peggio dannose, sforzandoci di non avere schemi
preconcetti; proprio come abbiamo riportato sopra: “esaminate ogni cosa e ritenete il
bene”.
LA BASE SUI COMANDAMENTI, IL RIFERIMENTO PIÙ IMPORTANTE PER I NOSTRI
RAGIONAMENTI non si trova nei vari catechismi delle varie denominazioni, ma solo sulla
Bibbia il più possibile nella versione originale in ESODO 20:2-17; DEUTERONOMIO 5:6-21
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AVVICINIAMOCI AI COMANDAMENTI BIBLICI IN MODO RAGIONATO - PARTE 19-1-19

Esodo 31:18
Quando il SIGNORE ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole
della testimonianza, tavole di pietra, scritte con il dito di Dio.
Deuteronomio 9:10
il SIGNORE mi diede le due tavole di pietra, scritte con il dito di Dio, sulle quali stavano tutte
le parole che il SIGNORE vi aveva dette sul monte, parlandovi dal fuoco, il giorno
dell'assemblea.
I comandamenti, le “dieci parole” sono forse tra gli argomenti più conosciuti e
commentati della storia dell’uomo. La Bibbia ce li presenta in modo potente, solenne,
“scritti col dito di Dio”. Le “tavole” vengono consegnate al popolo che l’Eterno si era scelto
in un momento in cui quello stesso popolo si era ribellato ed era regredito allo stato
idolatrico: "Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte; allora si radunò intorno
ad Aaronne e gli disse: «Facci un dio che vada davanti a noi; poiché quel Mosè, l'uomo che
ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto».2 E Aaronne rispose
loro: «Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle
vostre figlie, e portatemeli». 3 E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li
portò ad Aaronne. 4 Egli li prese dalle loro mani e, dopo aver cesellato lo stampo, ne fece
un vitello di metallo fuso. E quelli dissero: «O Israele, questo è il tuo dio che ti ha fatto
uscire dal paese d'Egitto!» 5 Quando Aaronne vide questo, costruì un altare davanti al
vitello ed esclamò: «Domani sarà festa in onore del SIGNORE!» 6 L'indomani, si alzarono di
buon'ora, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento; il popolo sedette
per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. 7 Il SIGNORE disse a Mosè: «Va', scendi;
perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, si è corrotto; 8 si sono presto
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sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire; si sono fatti un vitello di metallo
fuso, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: "O Israele, questo è il tuo
dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto"». (Esodo 32:1-8)
Anche oggi, in un momento storico così difficile come quello che stiamo
attraversando, probabilmente anche noi, che vorremo conoscere e seguire il Signore, ci
troviamo perplessi in una specie di deserto da attraversare, dove confusione ribellione
corruzione e idolatria sembrano quasi gli unici comportamenti che manifestano i popoli
della terra. Le genti hanno provato di tutto ma non riescono a governarsi; così le folle
disordinate cercano un capo forte che le guidi in tutto. In assenza di questa guida seguono
l’impulso del momento, tutti contro tutti, degenerando sempre più a stati perversi
animaleschi.
Per questo, per chi ancora crede in Dio, forse vale la pena di tornare ancora una
volta alla riflessione sui dieci comandamenti; non per farne un altro idolo però, come già
successe, bensì per ragionare meglio sul loro significato più profondo, in attesa del vero
Governo del Signore che sta per manifestarsi.

In questo scritto cerchiamo cercheremo di ragionare attorno al decalogo con il
discernimento sui diversi materiali di studio trovati, ed anche sulle domande che a volte ci
sono state poste.
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PRIMO E SECONDO COMANDAMENTO BIBLICO – Il contesto al monte Sinai –
8-2-19 - agg. 1-6-21

Monte Sinai

Avviciniamoci al primo e secondo comandamento osservandoli il più possibile dalla
prospettiva biblica originale.[1]
Noi occidentali siamo spesso fuorviati negli studi biblici da tre tendenze:
a) Predisposizione a filosofeggiare su tutto, di derivazione greca;
b) Disposizione razionale a ridurre/semplificare tutto con un efficientismo basato sul
nostro solo “buonsenso”;
c) Propensione derivata dall’uso delle comunicazioni mediatiche che tende a parlare per
slogan, che quasi impedisce di pensare esprimendo solo “i titoli” di un argomento, dando
solo la parvenza della conoscenza.
Anche per evitare il più possibile questi difetti abbiamo esposto in maniera completa i
comandamenti secondo quanto dice la Bibbia, senza le modifiche che ci sono state
insegnate nei vari catechismi.[2]
Riporto i primi versetti biblici che ci interessano da Esodo capitolo 20:1-6
1 Allora Dio pronunciò tutte queste parole:
2 «Io sono il SIGNORE, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di
schiavitù.
3 Non avere altri dèi oltre a me.
4 Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla
terra o nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché
io, il SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla
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terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, 6 e uso bontà, fino alla millesima
generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
Solitamente il primo versetto, purtroppo, non viene letto, invece è importantissimo:
1 Allora Dio pronunciò tutte queste parole…
Abbiamo appena iniziato ma ci accorgiamo subito che dobbiamo fermarci un attimo e
riflettere bene prima di continuare.
Quando ero bambino mi fu detto che Mosè andò sul monte, prese le tavole dei
comandamenti e poi le diede a Israele; il soggetto, colui che compiva l’azione era dunque
Mosè. Ma se leggiamo quanto dice la Bibbia ci accorgiamo che il soggetto, colui che
compie l’azione, è Dio stesso. Questa considerazione non è senza importanza e merita di
essere approfondita; per cui, senza fretta, sarebbe bene leggere tutto il capitolo 19 di
Esodo perché ci descrive i fatti in un modo dettagliato:
Esodo 19
1 Nel primo giorno del terzo mese, da quando furono usciti dal paese d'Egitto, i figli
d'Israele giunsero al deserto del Sinai. 2 Partiti da Refidim, giunsero al deserto del Sinai e si
accamparono nel deserto; qui Israele si accampò di fronte al monte.
Mosè che scrisse questo secondo libro è definito colui che “mise per iscritto le loro
marce, tappa per tappa” (Num 33:2) ed in effetti la sua precisione e maestria si vede anche
da come in due soli versetti, senza giri inutili, riesce a dare un quadro perfetto della
situazione. Il versetto finale poi è già un anticipo: “qui Israele si accampò di fronte al
monte”. Tutto sembra fermarsi davanti a due parti una di fronte all’altra: Israele e il monte
di Dio.
Cerchiamo di renderci conto del quadro anche nelle proporzioni, per quanto
possibile: è scritto che gli israeliti erano persino più numerosi degli egiziani (Es 1:9) e
quando si misero in marcia nel deserto erano un numero elevatissimo; solo di uomini a
piedi è scritto 600.000 (Es 12:37); a questi andavano aggiunti i bambini, i vecchi, le donne,
gli invalidi e molti stranieri che li accompagnavano per scelta o perché imparentati. [3]
Anche se storicamente i dati biblici fossero esagerati, la cosa non è tuttavia inverosimile;[4]
che siano stati più milioni o uno solo, si tratterebbe comunque di un numero imponente di
persone, che si avviava a diventare un popolo importante sotto la guida dell’Eterno.
Ebbene questa grande massa di persone si accampò davanti al monte Sinai, detto anche
monte Oreb. E’ lo stesso monte in cui Mosè incontrò il Signore per la prima volta nel
roveto ardente.
Nella descrizione che segue troviamo la motivazione e i preparativi di questo
evento, probabilmente il più grande della storia umana.
“Es 19:3 Mosè salì verso Dio e il SIGNORE lo chiamò dal monte dicendo: «Parla così alla
casa di Giacobbe e annuncia questo ai figli d'Israele: 4 "Voi avete visto quello che ho fatto
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agli Egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. 5 Dunque, se
ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto….. “
Troppo spesso dimentichiamo la parola “patto”. Il patto è un accordo consapevole tra due
parti, con l’impegno reciproco ad osservarlo. E’ da qui che nasce la fedeltà. La nostra fede
di oggi non si basa sulla fedeltà dell’uomo, perché l’uomo continua a trasgredire, ma si
basa sulla fedeltà di Dio, Il Quale sappiamo che, se prende un impegno, lo porta
comunque a termine; non per nostro merito, ma in virtù del Suo Nome santo.
E’ questa immeritata coscienza di un Dio che mantiene la Sue promesse che ci fa sperare
nel futuro di salvezza.
“Es 19:5 …sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare; poiché tutta la terra è mia; 6 e
mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa". Queste sono le parole che dirai ai figli
d'Israele».
Israele, diventato un popolo importante nelle mani di Dio, avrebbe dovuto essere un
modello per tutti gli altri popoli. Poi come sappiamo, per una serie di trasgressioni e
indurimenti, questo popolo è stato messo come in attesa, quando noi “non-giudei” siamo
stati suscitati nella fede e innestati; ma la promessa di Dio per loro resta valida[5] e si
realizzerà in quello che noi cristiani chiamiamo secondo avvento di Gesù, quando il Signore
tornerà con i credenti precedentemente rapiti per giudicare le nazioni; e allora Israele Lo
riconoscerà come Colui che hanno trafitto. E’ probabile che nel millennio questo popolo
pentito, riempito di Spirito Santo, assumerà quei ruoli sacerdotali che Dio aveva pensato
all’origine.
Leggiamo il resto del capitolo:
Es 19:7 Allora Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole
che il SIGNORE gli aveva ordinato di dire. 8 Tutto il popolo rispose concordemente e disse:
«Noi faremo tutto quello che il SIGNORE ha detto». E Mosè riferì al SIGNORE le parole del
popolo. 9 Il SIGNORE disse a Mosè: «Ecco, io verrò a te in una fitta nuvola, affinché il
popolo oda quando io parlerò con te, e ti presti fede per sempre». E Mosè riferì al SIGNORE
le parole del popolo.
10 Allora il SIGNORE disse a Mosè: «Va' dal popolo, santificalo oggi e domani; fa' che si lavi
le vesti. 11 Siano pronti per il terzo giorno; perché il terzo giorno il SIGNORE scenderà in
presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. 12 Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo, e
dirai: "Guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne i fianchi. Chiunque toccherà il monte
sarà messo a morte. 13 Nessuna mano dovrà toccare il colpevole: questo sarà lapidato o
trafitto con frecce; animale o uomo che sia, non dovrà vivere!" Quando il corno suonerà a
distesa, allora essi potranno salire sul monte». 14 E Mosè scese dal monte verso il popolo;
santificò il popolo, e quelli si lavarono le vesti. 15 Mosè disse al popolo: «Siate pronti fra tre
giorni; non avvicinatevi a donna».
16 Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e si
udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. 17
Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio; e si
fermarono ai piedi del monte. 18 Il monte Sinai era tutto fumante, perché il SIGNORE vi era
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disceso in mezzo al fuoco; il fumo saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte
tremava forte.
19 Il suono della tromba si faceva sempre più forte; Mosè parlava e Dio gli rispondeva con
una voce. 20 Il SIGNORE dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte; e il SIGNORE
chiamò Mosè sulla vetta del monte, e Mosè vi salì.
21 Il SIGNORE disse a Mosè: «Scendi, avverti solennemente il popolo di non fare irruzione
verso il SIGNORE per guardare, altrimenti molti di loro periranno. 22 Anche i sacerdoti che
si avvicinano al SIGNORE, si santifichino, affinché il SIGNORE non si avventi contro di loro».
23 Mosè disse al SIGNORE: «Il popolo non può salire sul monte Sinai, poiché tu ce lo hai
vietato dicendo: "Fissa dei limiti intorno al monte, e santificalo"». 24 Ma il SIGNORE gli
disse: «Va', scendi; poi risalirai insieme ad Aaronne. Ma i sacerdoti e il popolo non facciano
irruzione per salire verso il SIGNORE, affinché egli non si avventi contro di loro. 25 Mosè
scese verso il popolo e glielo disse.
Avrete notato la perfetta descrizione, molto particolareggiata, dei preparativi in un
crescendo di solennità e attenzione verso l’Eterno. Siamo di fronte a Dio, l’Eterno che si
abbassa e contatta il Suo popolo. Le attenzioni a non avvicinarsi troppo non sono solo un
modo letterario di evidenziare la divinità, ma un reale divario esistente tra forme di vita
attualmente incompatibili: la nostra, terrena, e quella di Dio dove la Sua essenza (una
forma di energia? Non sappiamo trovare una parola corrispondente) finché siamo terreni
potrebbe distruggerci.
L’insistenza sulla consacrazione/santificazione/purificazione è importante. Tutta la
vita del credente, e dunque anche la nostra, è un cammino di santificazione e
consacrazione per prepararsi all’incontro con Dio.
Mosè aveva 40 anni quando fuggì dall’Egitto e restò nel deserto altri 40 anni! Poi
ancora 40 anni dopo guidò Israele verso la terra promessa. La sua vita è divisa
perfettamente in tre fasi: quella umana, quella della santificazione, quella della missione.
Ogni uomo chiamato da Dio si trasforma probabilmente attraversando queste fasi simili.
Mosè è anche la prefigurazione del Cristo. Quello che intercede e parla con l’Eterno
in favore del Suo popolo. Attualmente Gesù Cristo è il nostro Sommo Sacerdote che
intercede per noi davanti al Padre: “….. Cristo Gesù è colui che è morto e, ancor più, è
risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi.” (Romani 8:34). Non ci sono altri
intercessori o “corredentori/correndentrici”.
In questo scenario, in una zona desertica, appartata dal resto del mondo, Dio scende
si manifesta si rivela e sottoscrive un patto col Suo popolo. Anche con noi che per grazia
siamo stati innestati in quella radice.
Dio non sta mai nella confusione, nella distrazione mondana. Egli sempre “ci chiama
fuori”. L’Eterno nel Suo piano di “recupero” dell’uomo che aveva perduto l’Eden, lo invita
sempre “ad uscire” dal suo ambiente per entrare in un altro. Fece così con Abramo
promettendogli anche una discendenza grande. “Il Dio della gloria apparve ad Abraamo,
nostro padre, mentr'egli era in Mesopotamia, prima che si stabilisse in Carran, 3 e gli disse:
"Esci dal tuo paese e dal tuo parentado, e va' nel paese che io ti mostrerò". 4 Allora egli
lasciò il paese dei Caldei, e andò ad abitare in Carran;...” (Atti 7:2-4; Ge 15). Fece uscire
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anche Israele dalla schiavitù dell’Egitto e lo condusse in un posto al di fuori degli sguardi
impuri del mondo e lì gli parlò. Questo richiamo particolare di Dio verso l’uomo “ad uscire”
a liberarsi, è avvertito da tutte le anime che potranno così ritrovare se stesse in un
nuovo/antico patto. Rileggiamo queste frasi meravigliose riguardo alla restaurazione del
popolo di Dio in Osea cap 2: “14 «Perciò, ecco, io l'attirerò, la condurrò nel deserto e
parlerò al suo cuore. 15 Allora le darò le sue vigne e la valle di Akor come porta di speranza;
là ella canterà come ai giorni della sua giovinezza, come quando uscì fuori dal paese
d'Egitto. 16 In quel giorno avverrà, dice l'Eterno, che tu mi chiamerai: "Marito mio", e non
mi chiamerai più: "Mio Baal". 17 Toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal e non si
ricorderanno più del loro nome. 18 In quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei
campi, con gli uccelli del cielo e i rettili della terra. Spezzerò l'arco, la spada e la guerra
eliminandoli dalla terra e li farò riposare al sicuro. 19 Ti fidanzerò a me per l'eternità; sì, ti
fidanzerò a me in giustizia, in equità, in benignità e in compassioni. 20 Ti fidanzerò a me in
fedeltà, e tu conoscerai l'Eterno. 21 In quel giorno avverrà che io risponderò», dice l'Eterno.
«Risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra; 22 e la terra risponderà con il grano, il
mosto e l'olio, e questi risponderanno a Jezreel. 23 Io la seminerò per me sulla terra e avrò
compassione di Lo-ruhamah; e dirò a Lo-ammi: "Tu sei il popolo mio", ed egli mi risponderà:
"Tu sei il mio DIO"».
Vedete l’invito ad appartarsi dalla mondanità, a rispettare il patto… Ognuno di noi averte
questo richiamo e la nostra felicità che ci riempirà il cuore sta proprio nel corrispondere a
tale richiamo.
E’ dunque in questo contesto che andremo a riprendere i passi del decalogo, che
avevamo preso in esame all’inizio; tenendo cioè presente i seguenti aspetti:
a) una potenza vera dell’Eterno che intimorisce (sul monte lampi, tuoni, nuvola fitta, la
tromba che suona..);
b) una consacrazione fondamentale;
c) una consapevolezza di un patto unico nella storia del genere umano.
Avviciniamoci e continuiamo a contemplare con rinnovato timore rispetto e gioia la
perfetta sintesi delle "dieci parole" dataci da Dio stesso per il nostro bene. Partiamo
dall’ide a che si tratta di un dono per il ns bene, di cui abbiamo scordato il valore e
l’intenzione benefica.

[1]

Ricordo ancora che per comprendere meglio quanto scriviamo sarebbe bene ascoltare prima una ns
fondamentale introduzione VIDEO su youtube: "QUALI DIECI COMANDAMENTI?" – (di Renzo Ronca 18
min) Link: https://youtu.be/QwJp3vZ9d3s
[2]
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Vedi la ns schema riportato: CONFRONTO TRA I COMANDAMENTI BIBLICI E LA TRASCRIZIONE CATTOLICA
[3]

“Una folla di gente di ogni specie salì anch'essa con loro.” (Esodo 12:38a)
[4]

“Il numero di coloro che uscirono dall’Egitto, cioè 600.000 uomini robusti oltre alle donne e ai bambini,
indicherebbe che in tutto dovevano essere più di tre milioni di persone. Questa cifra, anche se contestata
da alcuni, non è affatto irragionevole. Infatti…(ricostruzione genealogica biblica)
“ https://wol.jw.org/it/wol/d/r6/lp-i/1200001458#h=19;
[5]

Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No di certo! (Rom. 11:1a), ma sarebbe bene leggere tutto il cap.11 di
Romani
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PRIMO E SECONDO COMANDAMENTO BIBLICO – Rivelazione - non più orfani
– 13-2-19 – agg. 1-6-21

Torniamo a Esodo 20:1-6
1 Allora Dio pronunciò tutte queste parole:
2 «Io sono il SIGNORE, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di
schiavitù.
3 Non avere altri dèi oltre a me.
4 Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla
terra o nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché
io, il SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla
terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, 6 e uso bontà, fino alla millesima
generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
Ed in particolare torniamo sul v.1 su cui ci eravamo fermati:
1 Allora Dio pronunciò tutte queste parole:
UNA FIRMA INZIALE
Quando leggiamo “Allora Dio pronunciò tutte queste parole” dobbiamo pensare
come a un titolo, un timbro, un suggello regale inziale di quanto poi seguirà; è una firma
fondamentale di potenza superiore ad ogni potenza terrena, senza cui tutto il resto
assomiglierebbe solo a sterili articoli di codici impolverati. Una indicazione, una
attribuzione di responsabilità che non viene da un uomo, ma dal Signore stesso.
A cosa serve sottolineare questo punto? E’ semplice: chi si accosta ai
comandamenti deve farlo con il dovuto rispetto. Non è un insieme di parole qualsiasi che
possiamo modificare come ci pare; possiamo svilupparle, comprenderle a livelli più elevati
in base agli insegnamenti del Cristo; ma NON POSSIAMO MODIFICARLE, perché lo stesso
Gesù rispettava tutti i comandamenti e non li ha aboliti: “Non pensate che io sia venuto per
abolire la legge o i profeti; io sono venuto non per abolire ma per portare a compimento”
(Matteo 5:17).
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Proseguiamo:
Es 20:1 Allora Dio pronunciò tutte queste parole:
2 «Io sono il SIGNORE, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di
schiavitù.
«Io sono il SIGNORE, il tuo Dio…» Dio si rivela all’uomo in prima persona.
CHE TONO DI VOCE POTREBBE AVERE DIO?
Certo non sapremo mai esattamente il tono l’inflessione della voce. Forse un modo
potrebbe essere quello di leggere con molta delicatezza di seguito l’espressione: «Io sono il
SIGNORE, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù…»
Pensiamo a un Dio potente si, ma soprattutto buono, paziente e amorevole col suo
popolo…. Con che tono si rivolgerebbe un padre verso il suo bambino che incontra da
vicino per la prima volta dopo una lunga assenza? Il figliolo che gli viene portato vicino è
spaventato e lo guarda con timore, pronto a scappare… ma il suo papà con dolcezza gli
dice: “ehi sono io, sono il tuo papà, quello che ti ha portato in braccio quella volta lì che ti
sei fatto male, non ti ricordi? Sono proprio io…. tuo padre…” «Io sono il SIGNORE, il tuo
Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù…»
Accanto al timore reverenziale di trovarsi per la prima volta di fronte a Dio, quel
popolo avverte anche la bontà di chi lo ha liberato dalla schiavitù e sta continuando a
liberarlo da tutte le abitudini malsane dei popoli che ha incontrato e che incontrerà,
insegnandogli come comportarsi nel modo più sano e corretto possibile. Pure se
spaventato dalla Sua potenza è anche rassicurato da quanto comunica loro: Lui è quel Dio
che li ha guidati nel deserto con la nube di giorno ed il fuoco di notte.
LEGGERE INSIEME I PRIMI TRE VERSETTI
E’ per questo, per comprendere chi è che sta parlando e le Sue intenzioni di bene,
che i primi tre versetti vanno preferibilmente letti insieme:
1 Allora Dio pronunciò tutte queste parole: 2 «Io sono il SIGNORE, il tuo Dio, che ti ho fatto
uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. 3 Non avere altri dèi oltre a me.
E’ come se avesse detto: “Tu sei il popolo che amo, che ho scelto e adesso ti trovi qui in un
posto e in un tempo che io ho preparato da lontano, per stabilire un patto importante che
servirà a te e a tutti i popoli che, osservandolo, comprenderanno chi sono io e come è bene
essere. Io sono Dio, che ti guida ed ha cura di te, il TUO Dio e tu sei il MIO popolo. Non ci
sono altri dèi: osserva e ascolta, ci sono solo Io. Lo dovrai ricordare per sempre.”
INSISTENZA SULLA UNICITA’ DI DIO
L’insistenza sull’unicità di Dio ci può sembrare oggi superata, inutile. Ma va capita
bene nelle sue radici perché ci portiamo sempre appresso una specie di semi-orfanezza che
ci espone alla dipendenza, come spiegheremo meglio più avanti. Il rischio “politeismo” è
molto complesso e diffuso in infinite forme. Vale la pena soffermarci per riflettere bene.
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PRIMA INFANZIA DELL’UOMO
La “prima infanzia” dell’uomo appena creato in Eden, per diventare “maturità”
necessitava della presenza costante di Dio come riferimento e come modello.
Questo accade per ogni essere vivente sulla terra, sia uomini che animali: all’inizio
hanno bisogno e seguono attentamente il comportamento e gli insegnamenti dei loro
genitori; è proprio qs “scuola” di apprendimento che permetterà loro di diventare adulti ed
indipendenti nelle scelte. Non sappiamo come l’uomo potesse relazionarsi all’inizio con
Dio, però dalla Genesi sappiamo che Dio c’era, era presente.
ORFANI
La scelta di dare ascolto al “serpente” ha comportato un prematuro distacco del
“bambino” dal suo genitore – dell’uomo da Dio in qs caso-. L’uomo è stato forzatamente
trasferito come in quarantena in un altro ambiente dove l’incontro e il rapporto con il
Padre non poteva più essere come prima; è dovuto crescere, per così dire, come “orfano
del Padre”.
La mancanza di conoscenza del genitore (conoscenza che si sarebbe dovuta
ottenere per esperienza) non può essere sostituita dalla conoscenza intellettuale, cioè
razionale, per sentito dire. Certo è meglio che niente, ma se non si cresce all’interno di una
famiglia, non si avrà mai in se stessi la configurazione vera della famiglia a cui assomigliare.
A noi uomini è mancata la configurazione sperimentata della “famiglia di Dio” in
cui crescere in modo “normale”,[1] fino a raggiungere la maturità (cioè la vita eterna
assieme a Dio, che è il fine del Suo progetto educativo). In un certo senso siamo tutti come
orfani in terra, pur avendo Dio Padre nel cielo.
Non è facile da capire ma vi è un limite per noi invalicabile tra questo mondo
terreno che segue il non-dio ed il mondo spirituale che segue Dio. Per farsi riconoscere da
noi e spiegarci quello che poi sarà, Dio ha dovuto rivestire un corpo di morte come il nostro
e passare attraverso la morte fino ad essere portato in cielo. Non sappiamo bene cosa
esprime il termine “cielo”, però sappiamo che non è qui. Potremo dire che non potendo
noi mortali fare esperienza di Dio, Dio stesso ha fatto esperienza della nostra mortalità pur
di portarci via da questa prigione, da questa schiavitù. Infatti quando dice: «Io sono il
SIGNORE, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù..» non
parla solo della schiavitù egiziana degli israeliti, ma parla anche della ns schiavitù in qs
sistema di cose destinato alla morte.
Noi allora sulla terra siamo “orfani di Dio Padre” e cresciamo bisognosi di Lui (o per
lo meno ne ha bisogno lo spirito nostro, perché vorrebbe crescere a Sua immagine). Invece
la parte più esteriore, l’”Io” carnale, cresciuto ad immagine dell’ingannatore, vuole sempre
l’autonomia, pensando che può benissimo governarsi da solo.
Di fatto la risultante tra le due ricerche è comunque una continua ricerca interiore
di paternità/maternità. Quando prevale la parte terrena, manifestiamo dipendenza da
quello che nel mondo ci sembra più importante; quando prevale la parte spirituale,
manifestiamo dipendenza dalla parte spirituale più importante.
Senza entrare nello specifico del meccanismo, una cosa sembra certa: in una
maniera o nell’altra cerchiamo di seguire un “padre”, una “linea
generante/illuminante” più o meno ideale che possa indirizzare la nostra vita. Ci
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“affiliamo” ad essa, la seguiamo anche per vari ragionamenti, ma soprattutto, io credo,
perché è in noi l’istinto del cercare/seguire il “padre-mancante”. Tendiamo cioè a
seguire tutto quello che inconsciamente rappresenti o assomigli in qualche modo al “Dioperduto-da-ritrovare”.
Questa tendenza, quando abbiamo sottomano le indicazioni mandataci da Dio (es. i
comandamenti) ci spinge davvero ad assomigliare al “Padre perduto” che identifichiamo
con Dio.
Senza queste indicazioni invece, la tendenza si consuma dove può, nel mondo; ed
ecco che nascono gli idoli, cioè i sostituti di Dio.

[1]

A mio modo di vedere la tendenza dei ns tempi di considerare la famiglia in modo virtuale, cioè due esseri
qualsiasi che si amano (anche dello stesso sesso e non più solo maschi e femmine), è solo la conseguenza di
un allontanamento da Dio, dove “normale” è solo ciò la consuetudine di che è succede. Dio la Bibbia il
Cristo non sono mai a seguito delle maggioranze mondane, ma propongono un modello. Potrà non piacere,
ma i princìpi biblico-evangelici non sono di tipo politico-sociale, dove libertà è fare ciò che all’uomo sembra
a lui più giusto.

17

PRIMO E SECONDO COMANDAMENTO BIBLICO – Il senso del primo
comandamento - Uso non corretto di molte chiese 20-2-19 – agg. 1-6-21

Torniamo a Esodo 20:1-6
1 Allora Dio pronunciò tutte queste parole:
2 «Io sono il SIGNORE, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di
schiavitù.
3 Non avere altri dèi oltre a me.
4 Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla
terra o nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché
io, il SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla
terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, 6 e uso bontà, fino alla millesima
generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.

IL SENSO DEL PRIMO COMANDAMENTO
Dopo la solenne presentazione iniziale (all’inizio espressa in terza persona, quasi
come un “cappello” che è sopra tutto il decalogo: 1 Allora Dio pronunciò tutte queste
parole; subito dopo espressa in modo diretto, in prima persona: 2 «Io sono il SIGNORE, il
tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù), il versetto 3
pronuncia una raccomandazione di una vastità insondabile e che non lascia dubbi: 3 Non
avere altri dèi oltre a me.
Il primo significato è l’abolizione del “politeismo” (in cui si poteva rendere il culto a
più divinità). Con l’affermazione Non avere altri dèi oltre a me, viene tracciato un muro tra
tutti i popoli del tempo, che adoravano moltissimi dèi, e gli Israeliti che dovevano avere un
Dio solo (“monoteismo”). A noi sembra una cosa normale avere un solo Dio ma in quel
tempo era un cambiamento rivoluzionario.[1]
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E’ come se avesse detto al Suo popolo: “Io ti conosco popolo mio, ti ho chiamato e
guidato fin qui. Adesso tu conosci me: Io sono quel Dio che ti ha chiamato e guidato fin qui,
e ti dico che non ci sono altri dèi. Da qui inizia la tua separazione dagli altri popoli
(“santificazione”): non dovrai mai fare come loro, perché loro non mi conoscono, Io però
conosco te e tu adesso conosci me. Questo è il nostro patto, tu conoscerai solo me ed io
sarò con te; non fare come loro.”
La portata di questo comandamento “Io sono il tuo Dio… non avere altri dèi oltre a
me” doveva espandersi non solo alle pratiche comuni degli idoli di legno e pietra, ma agli
aspetti idealizzati di varie altezze e filosofie.[2]
La strada per arrivare ad assorbire e a mettere in pratica la pienezza del primo
comandamento partiva dal secondo comandamento (4 Non farti scultura, né immagine
alcuna….) che, ripeto, è la chiave indispensabile per lo sviluppo del primo comandamento.
Solo dopo aver messo in atto e sperimentato il secondo si poteva approdare al
riconoscimento della complessità elevata di idolatrie più sofisticate incluse nel primo,
come vedremo tra poco.
COMANDAMENTI USATI IN MODO SCORRETTO DALLE CHIESE
La frettolosa saccenteria occidentale cristiana (salvo pochissime eccezioni) ha
ritenuto di poter considerare i comandamenti come materiale obsoleto cioè vecchio, in
disuso, magari indicativo per grosse linee, ma non fondamentale.[3]
L’uso e il non uso dei comandamenti è stato utilizzato dalle chiese cristiane più per
dei fini “strategici”[4] che per le ragioni volute da Dio:
a) La prima motivazione sul non aver approfondito il decalogo sta nel non aver voler
voluto assomigliare troppo agli ebrei, da cui i cristiani occidentali ad un certo punto
presero le distanze. Siccome i giudei facevano della legge il perno della loro fede, le chiese
cristiane, per evidenziarsi, pensarono (sbagliando) di mettere “la legge” in una posizione
lontana, remota, mostrando solo il NT e in particolar modo alcuni insegnamenti di Gesù
Cristo (non sempre spiegati in maniera corretta come nel concetto di “chiesa”[5])
Anche se è umanamente comprensibile il desiderio di differenziarsi da chi, facendo
dei comandamenti un idolo finì per crocifiggere il Cristo, tuttavia è assurdo evidenziare
l’insegnamento di Cristo senza prima aver studiato e compreso il concetto di “Legge regale
di Dio” (che rimane sempre immutata), con quello di “applicazione idolatrica della legge”,
che è un errore grave ma da cui ci si può/deve correggere. Lo stesso Gesù, per chi legge
onestamente il Vangelo, fa continui riferimenti all’AT e ai comandamenti, che non ha mai
inteso abrogare o sostituire. Seguire Cristo dunque (che è bene ripeterlo sempre, era un
giudeo) inizia con lo studio della radice ebraica. Oggi fortunatamente molti studiosi
cristiani della Bibbia hanno capito che senza umiltà, e dunque senza una rispettoso studio
della mentalità e del pensiero giudaico, non si va da nessuna parte. Anche per questo
molte chiese si svuotano ed aumenta una categoria particolare di credenti, senza etichetta,
che, senza i dogmi dottrinali imposti, potrebbe arrivare ad una comprensione più piena del
messaggio del Signore.[6]
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b) La seconda considerazione dell’ “uso” e “non-uso” dei comandamenti è
sorprendente ed è tipica solo delle chiese protestanti. Queste hanno continuato a dare un
valore relativo ai comandamenti in genere, ma stranamente ne hanno evidenziato ed
applicato solo uno in modo particolare: il secondo (4 Non farti scultura, né immagine…).
La motivazione di questa scelta, seppure abbia una base veritiera, a mio modesto avviso,
non sta tanto nel desiderio di aderire alla volontà di Dio (altrimenti avrebbero valorizzato
anche il quarto comandamento, quello del riposo sabbatico, che non viene preso in
considerazione, tranne una sola chiesa che fa eccezione) bensì nel desiderio di distaccarsi
dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa. In ambiente evangelico si è creata dunque
una strana situazione: si agita la bandiera dei comandamenti con il secondo per dimostrare
che i cattolici sbagliano, ma poi la bandiera si posa immediatamente quando si tratta di
approfondire il quarto, o attenuare alcuni altri.
In pratica le chiese cristiane invece di studiare bene i comandamenti (servendosi
perché no, anche di meditazioni rabbiniche) e completarli nel sublime adempimento del
Cristo (che, ripeto, non li ha mai abrogati o modificati), li hanno usati superficialmente per i
propri fini di identità denominazionali. Con le chiese cristiane spesso non è più Dio il
soggetto della Legge, ma lo diventano le chiese stesse, che usano la Legge per il loro
individualismo. Mentre il Signore è il Signore del sabato (Mt 12:8; Mr 2:28; Lc 6:5) come di
ogni altro comandamento che viene dato per il bene degli uomini, le chiese cristiane si
appropriano dei comandamenti e si ergono talvolta al posto di Dio usandoli in modo da
poter imporre agli altri se stesse.

[1]

Senza approfondire troppo e senza ombra di polemica (essendo io stesso di nascita e educazione cattolica
che ho seguito fin quasi a 40 anni), è giusto però accennare al fatto che anche oggi molti cattolici praticanti
pur dichiarando di non avere idoli, pregano alcuni santi famosi (che, sempre con tutto il rispetto, sono
sempre persone morte, e non sono Dio, è bene ricordarlo): Ecco quanto ci è dato di leggere: “….da un
sondaggio sulla fede popolare effettuato da Swg per Famiglia Cristiana [...] La ricerca telefonica, effettuata
su un campione nazionale di cattolici praticanti, ha stabilito che al 70% dei contattati è capitato di invocare
l'aiuto di un santo. Di questi, il 31% si è rivolto a Padre Pio, il 25% a Sant'Antonio, il 9% alla Madonna.
Seguono col 7% San Francesco, col 4% Santa Rita e San Giuseppe, col 2% Gesù, con l'1% San Gennaro, San
Rocco, Madre Teresa di Calcutta, Sant'Agata e San Gerardo.” [da un articolo su Repubblica del 31-6-2006].
Se fosse esatta qs statistica, a cui fa riferimento "Famiglia Cristiana" il noto settimanale cattolico, si tratta
del 70% dei cattolici praticanti, una bella maggioranza! Al 1^ posto dei cattolici praticanti contattati ci
sarebbero le preghiere a Padre Pio, al 3^ posto le preghiere alla Madonna, al 7^ posto le preghiere a Gesù
(solo al 7^ posto!) C'è da chiedersi a quale posto sia stato relegate le preghiere a Dio stesso. E meno male
che Gesù ci ha insegnato il "Padre nostro"! Non critico queste persone ovviamente le quali agiscono in
buona fede seguendo i consigli dei loro sacerdoti, ma critico l'insegnamento dottrinale che è stato loro
dato, che a mio modo modestissimo di vedere, non è secondo la Bibbia e trasgredisce il secondo
comandamento, come avremo modo di approfondire.
[2]
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Tra gli idoli moderni abbiamo il Denaro, il Successo, il nostro “Ego”, la fede nell’Uomo, nella Scienza, nel
Caso, nella Tecnologia, Ufologia, ecc. ma tornano sempre più evidenti anche lo spiritismo, il satanismo, la
divinazione, ecc.
[3]

Ricordo una collaborazione breve con un fratello di origine canadese, insegnante in una famosa scuola
biblica evangelica di Roma, il quale insegnava chiaramente che qualche comandamento era da considerarsi
come “optional”.
[4]

La strategia del potere, dell’individualismo, dei compromessi tra confessioni e denominazioni.
[5]

E’ nota l’interpretazione cattolica sul presunto “primato di Pietro” non condivisa né dagli evangelici né
dagli ortodossi – vedi le ns pagine: a) Studio tratto da “Chi è il capo della Chiesa” di C. Gerber; b) Trafiletto
non infallibilità storica papale tratto da una pagina della chiesa ortodossa di Cirillo Ivanov di S. Pietroburgo
Russia; c) Svolgimento del nostro forum nel periodo 2-3 febbraio 2009
[6]

Può essere utile qualche ns considerazione: NUOVO MOVIMENTO CRISTIANO 2 - CHIARIMENTI - FEDE IN
DIO SENZA APPARTENERE ALLE CHIESE - (17 pag - Renzo Ronca - PDF 19-10-18)
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IL SECONDO COMANDAMENTO – LA NUMERAZIONE DEI COMANDAMENTI –
LA VERSIONE MNEMONICA CATTOLICA – 24-2-19 – agg. 1-6-21

Breve premessa che vale sempre: Quello che scrivo è solo l’opinione personale di un semplice
cristiano non inserito in alcuna denominazione. Non faccio proselitismo, evito fanatismi, non
sono teologo, non è mia intenzione polemizzare e dare giudizi. Se ho urtato la suscettibilità di
qualcuno me ne dispiace, non era la mia intenzione. Spero solo che qs pensieri possano stimolare
in chi legge riflessioni edificanti (anche diverse dalle mie). E’ normale avere opinioni diverse
anche tra cristiani ed è utile rifletterci sopra. L’importante alla fine è confidare nel Signore nostro
Gesù, Il Quale, quando sarà il momento, ci spiegherà con chiarezza ogni cosa.

Secondo comandamento biblico:
Es 20:4 Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù
sulla terra o nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire,
perché io, il SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino
alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, 6 e uso bontà, fino alla
millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
Se col primo comandamento (Non avere altri dèi oltre a me) veniva vietato il
politeismo cioè il rendere culto a più dèi, col secondo comandamento viene vietata
l’idolatria, cioè “l’adorazione tributata ad oggetti o immagini a cui si attribuiscano caratteri
e poteri divini” (Devoto-Oli). Per questo motivo il secondo non può essere tolto
considerandolo assorbito nel primo (come nella versione mnemonica cattolica), ma
costituisce un comandamento a se stante, come vedremo meglio più avanti.
LA QUESTIONE DELLA NUMERAZIONE DEI COMANDAMENTI
Non voglio pensare che la cancellazione del secondo comandamento da parte della
chiesa di maggioranza in Italia sia dovuta al desiderio di mantenere culti profani idolatrici;
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né penso che questa sia l’intenzione dei fedeli; voglio invece credere che ci siano state
alcune inavvertenze da parte della classe dirigente troppo sicura di sé, come ad esempio:
a) Una confusione nella numerazione (che fanno risalire ad Agostino d’Ippona);
b) Una inventata formula mnemonica del decalogo per “semplificare” tutto, che ha
“dimenticato” un comandamento per strada, quello dell’idolatria;
c) La tradizione, l’abitudine, che ripetendo il catechismo a memoria (quello “breve” ed
inesatto) ha poi fatto dimenticare agli osservanti i veri comandamenti biblici.
Sviluppiamo quanto abbiamo accennato.
I COMANDAMENTI SONO SEMPRE STATI DIECI
Che i comandamenti siano stati sempre dieci è fuori discussione, come il fatto che
venissero direttamente da Dio:
«Gli ebrei chiamano il decalogo "le dieci parlate", quindi erano 10 da sempre. Non
solo, il numero 10 deriva anche dai 10 argomenti trattati nel decalogo il quale in prima
istanza non è stato scritto da Mosè ma dalla stessa divinità -Es. 33:16- A riprova che erano
10 da sempre e che furono dati da Dio lo testimoniano anche Deuteronomio 4:13 “Egli vi
annunciò il suo patto, che vi comandò di osservare, cioè i dieci comandamenti, e li scrisse su
due tavole di pietra”, ed anche 10:4 “Il SIGNORE scrisse su quelle due tavole ciò che era
stato scritto la prima volta, cioè i dieci comandamenti che il SIGNORE aveva pronunciato
per voi sul monte, parlando dal fuoco, il giorno dell'assemblea. E il SIGNORE me le diede.”»
(Sargentini)
Tutto questo e il fatto che Gesù non li cambiò, sembra che sia assodato da tutte le
confessioni cristiane, cattolici compresi, ecco infatti cosa dice una enciclopedia cattolica (il
grassetto è nostro): «I Dieci Comandamenti, o Decalogo, sono le clausole fondamentali
dell'alleanza stipulata da YHWH con il popolo d'Israele al monte Sinai, e come tali sono
riportati in Esodo 20,2-17 e in Deuteronomio 5,6-21. Essi sono stati ripresi da Gesù, che "ha
manifestato la forza dello Spirito all'opera nella loro lettera” e che ne rivela il senso pieno.
Con il suo agire e con la sua predicazione, Gesù ha attestato la perennità del Decalogo. Il
Decalogo costituisce un'unità organica in cui ogni "parola" o "comandamento" rimanda a
tutto l'insieme. Trasgredire un comandamento è infrangere tutta la Legge (cfr. Gc 2,1011). Il Decalogo unifica la vita teologale e la vita sociale dell'uomo».[1]
Fin qui il commento è buono e non possiamo fare altro che essere pienamente
d’accordo.
LA VARIAZIONE NELLA NUMERAZIONE DEI DIECI COMANDAMENTI, ATTRIBUITA AD
AGOSTINO D’IPPONA, NON GIUSTIFICA LA CANCELLAZIONE DI UN COMANDAMENTO
Sempre la stessa enciclopedia cattolica scrive: «Sant'Agostino fissò una divisione
che divenne tradizionale nella Chiesa Cattolica, e che è seguita anche dalle confessioni
luterane. Agostino prese come base il testo del Deuteronomio, considerò la prescrizione
sulle immagini come parte del primo comandamento, e separò la proibizione di
desiderare la moglie del prossimo da quella di desiderare le sue cose.»
23

Ecco, fermiamoci un momento e ragioniamo. Cominciamo col vedere il testo biblico
di Deuteronomio in confronto al testo biblico di Esodo. Da come annunciato sembra che
sia diverso, ma mettendolo a confronto ci accorgiamo che è sostanzialmente identico:
Esodo 20 (CEI)
1 Dio allora pronunciò tutte queste parole:
2 «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di
schiavitù: 3 non avrai altri dèi di fronte a me. 4 Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò
che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la
terra. 5 Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo
Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta
generazione, per coloro che mi odiano, 6 ma che dimostra il suo favore fino a mille
generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandi.
7 Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascerà
impunito chi pronuncia il suo nome invano.
8 Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: 9 sei giorni faticherai e farai ogni tuo
lavoro; 10 ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: tu non farai alcun
lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo
bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. 11 Perché in sei giorni il Signore ha fatto
il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò il
Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro.
12 Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il
Signore, tuo Dio.
13 Non uccidere.
14 Non commettere adulterio.
15 Non rubare.
16 Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
17 Non desiderare la casa del tuo prossimo.
Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo
bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo».
Deuteronomio 5 (CEI)
4 Il Signore vi ha parlato faccia a faccia sul monte dal fuoco, 5 mentre io stavo tra il Signore
e voi, per riferirvi la parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco e non
eravate saliti sul monte. Egli disse:
6 Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione
servile. 7 Non avere altri dèi di fronte a me. 8 Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò
che è lassù in cielo, né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la
terra. 9 Non ti prostrerai davanti a quelle cose e non le servirai. Perché io il Signore tuo Dio
sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta
generazione per quanti mi odiano, 10 ma usa misericordia fino a mille generazioni verso
coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti.
11 Non pronunciare invano il nome del Signore tuo Dio perché il Signore non ritiene
innocente chi pronuncia il suo nome invano.
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12 Osserva il giorno di sabato per santificarlo, come il Signore Dio tuo ti ha comandato. 13
Sei giorni faticherai e farai ogni lavoro, 14 ma il settimo giorno è il sabato per il Signore tuo
Dio: non fare lavoro alcuno né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua
schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero, che sta
entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. 15 Ricordati
che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con
mano potente e braccio teso; perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di
sabato.
16 Onora tuo padre e tua madre, come il Signore Dio tuo ti ha comandato, perché la tua
vita sia lunga e tu sii felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà.
17 Non uccidere.
18 Non commettere adulterio.
19 Non rubare.
20 Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
21 Non desiderare la moglie del tuo prossimo. Non desiderare la casa del tuo prossimo, né
il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna
delle cose che sono del tuo prossimo.
22 Queste parole pronunciò il Signore, parlando a tutta la vostra assemblea, sul monte, dal
fuoco, dalla nube e dall'oscurità, con voce poderosa, e non aggiunse altro. Le scrisse su due
tavole di pietra e me le diede.
Adesso senza accanirci sulla numerazione dei versetti (che l’uomo ha aggiunto dopo e che
a Dio poco interessano) vediamo che in entrambi i capitoli I CONTENUTI DEL SECONDO
COMANDAMENTO sono sostanzialmente identici:
Esodo 20:4 Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è
quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrerai davanti a
loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la
colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, 6
ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano
i miei comandi.
Deuteronomio 5:8 Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù in cielo, né di ciò
che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. 9 Non ti prostrerai
davanti a quelle cose e non le servirai. Perché io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso, che
punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per quanti mi
odiano, 10 ma usa misericordia fino a mille generazioni verso coloro che mi amano e
osservano i miei comandamenti.
Che significa questo? Ragionate: o con Agostino o senza Agostino, dividendo o non
dividendo i numeretti in un modo o nell'altro, cosa cambia nei fatti? Nulla! Esiste sempre
la proibizione dell’idolatria. O la metti prima o la metti dopo, la proibizione rimane.
Quindi cosa possiamo dedurre? Ammesso (e non concesso) che sia stato utile
modificare la numerazione biblica, non mi pare si sia parlato affatto di modificare i
contenuti. Cambiare i numeri è un’operazione che ci viene a complicare la vita inutilmente;
25

viene solo a favorire la confusione; infatti né gli Ebrei, né gli Ortodossi, né gli Evangelici – a
parte i luterani -, l’hanno fatto; addirittura i Testimoni di Geova,[2] e persino i
Mormoni[3] rispettano la versione integrale originale.
Insomma se proprio uno non ne può fare a meno, può provare ad accorpare più
versetti nel primo e dividere in due il decimo, ma a che pro?
[Tra l’altro, lo anticipo e lo vedremo più avanti, certi ragionamenti importanti sulla
comprensione del decalogo si hanno proprio mettendo in relazione le due tavole nella loro
divisione originale. Il primo in relazione con il quinto, il secondo con il sesto e così via.
Modificando tutto l’ordine, c’è solo confusione e si viene a perdere una grande fonte di
sapienza]
Il problema quindi non sta a monte, ma sta a valle. Vediamolo:
INVENZIONE DELLA VERSIONE “FACILE”
Leggo sempre nella stessa enciclopedia cattolica alla voce “decalogo” (il grassetto è
nostro): «La Chiesa[4] ha approntato una versione mnemonica semplificata del Decalogo
allo scopo di facilitare la memorizzazione:
Io sono il Signore Dio tuo:
I - Non avrai altro Dio all'infuori di me.
II - Non nominare il nome di Dio invano.
III - Ricordati di santificare le feste.
IV - Onora il padre e la madre.
V - Non uccidere.
VI - Non commettere atti impuri.
VII - Non rubare.
VIII - Non dire falsa testimonianza.
IX - Non desiderare la donna d'altri.
X - Non desiderare la roba d'altri.»
Avete visto? Nella mia ignoranza a me non sembra una sintesi, in questo elenco a me
sembra che ci sia stato uno stravolgimento di contenuti. Se l'obiettivo infatti fosse stato
quello di trovare un modo ancora più sintetico di quello proposto da Dio (I dieci
comandamenti biblici sono già una sintesi di tutta la Legge data da Dio) allora non
sarebbe stato difficile agli studiosi cattolici presentarlo senza modificarlo; ecco un esempio
simile a quello cattolico, sempre brevissimo, ma più corretto:
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, in vano
4. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo.
5. Onora tuo padre e tua madre
6. Non uccidere.
7. Non commettere adulterio.
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8. Non rubare.
9. Non attestare il falso contro il tuo prossimo.
10. Non concupire la casa del tuo prossimo; non concupire la moglie del tuo prossimo, né il
suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo
prossimo. [4 b]
Ma anche ammettendo di volerci complicare per forza la vita e modificare la
numerazione, allora il secondo sintetico (non ti fare scultura alcuna) doveva comunque
restare come parte integrante del primo in questo modo: "Non avere altri dii nel mio
cospetto. Non ti fare scultura alcuna", ma così non è stato. Il secondo comandamento (o
la seconda parte del primo se preferite) è sparito!!! Evidentemente la versione
mnemonica cattolica ha “facilitato” un po’ troppo la memorizzazione apportando un taglio
non autorizzato. Non so dire se la cosa sia voluta o sia solo l'effetto di una inavvertenza
della gerarchia ecclesiastica, non spetta a me dirlo, lo stabilirà il Signore, tuttavia ogni
credente dovrebbe saper riconoscere da solo le cose corrette bibliche da quelle che non
lo sono, perché il Signore stesso ci ha donato lo Spirito di Verità, che è lo stesso Spirito che
tiene unita tutta la Parola. Non dovremmo mai arrivare a questo punto di divisioni tra noi
cristiani; se ci siamo arrivati significa che in qualcuno è subentrato o si è sovrapposto uno
spirito diverso.
Nel catechismo ai bambini cattolici non si spiegano gli argomenti in profondità (almeno
era così quando lo facevo io nell'Azione Cattolica, magari adesso sarà tutto diverso) per cui
quando imparavi i comandamenti a memoria imparavi quelli “sintetizzati-modificati” e
basta, non ti dicevano che c’erano gli altri comandamenti, quelli originali di Dio, e quindi
non venivi mai a conoscenza del comandamento contro l’idolatria. Per questo, per molte
brave persone cattoliche che si fidano di chi le guida, anche diventando adulte è diventato
“normale” inginocchiarsi davanti ai santi (persone morte) e pregarli.
Tra l'altro pare che all’inizio, nelle chiese cristiane apostoliche, non esistessero le
immagini: «La chiesa cristiana dei primi secoli non usava immagini. Queste entrarono
nelle chiese per uso ornamentale alla fine del terzo secolo. Nel quinto secolo furono
usate per istruire, e in seguito considerate come sacre. Vennero poi accettate dal
Consiglio di Nicea nel 787 e da quello di Trento nel 1562 d.C.»[5]
Purtroppo le abitudini, che poi diventano tradizioni e quindi legge, spesso ci portano
fuori strada e si finisce per attribuire a Dio non più i comandamenti che Lui stesso ci ha
dato, ma quelli che gli uomini hanno modificato. Certo si dirà che non è vero ma a me è
bastato cliccare in internet "dieci comandamenti" e sono uscite tante conferme: ad es. nel
sito ufficiale di una parrocchia cattolica, sotto il titolo "I 10 comandamenti di Dio" viene
esposta una grande immagine in cui, entro due tavole simili a quelle di pietra date a Mosè
da Dio, vengono riportati non i comandamenti di Dio ma quelli mnemonici elaborati dalla
Chiesa cattolica [4 c]. Non hanno scritto "I 10 comandamenti secondo la Chiesa cattolica"
ma "I 10 comandamenti di Dio". Ora con tutto il rispetto, non solo cambiare i
comandamenti ma dare addirittura a Dio la responsabilità di tali cambiamenti, non lo trovo
corretto né biblicamente né moralmente. Comunque, come ho detto all'inizio, queste sono
solo mie povere opinioni, non intendo instaurare diatribe teologiche; ognuno segua ciò che
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ha in coscienza. Io, per non sbagliare, seguo ciò che trovo nella Bibbia e la mia coscienza
me lo attesta.
[1]

https://it.cathopedia.org/wiki/Decalogo
[2]

Sia per l'ebraismo che per la chiesa ortodossa, per le chiese evangeliche, escluse quelle luterane, che per i
testimoni di Geova il divieto di fare immagini di Dio ed a prostrarsi di fronte ad esse od adorarle è separato
dal primo comandamento costituendone il secondo (wikipedia)
[3]

https://www.mormon.org/ita/comandamenti
[4]

Quando i cattolici scrivono la parola “Chiesa” intendono sempre se stessi, come non esistessero altre
chiese. Essendoci nel mondo tantissime chiese cristiane non guasterebbe un minimo di modestia
aggiungendo anche l’aggettivo “cattolica” come si fa in gran parte del mondo. Che poi tutte quante le
chiese cristiane nel mondo (compresa la cattolica) possano essere parte della “Chiesa” fondata da Gesù è
un altro discorso, tutto da dimostrare. Matteo 7:21 «Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel
regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 22 Molti mi diranno in quel giorno:
"Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demòni e fatto in
nome tuo molte opere potenti?" 23 Allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da
me, malfattori!"
[4 b]
Versione
a
cui
fanno
riferimento
i
Mormoni,
precendente https://www.mormon.org/ita/comandamenti

già

nominati

nella

nota

(4 c]

https://www.parrocchiasannicolatorelli.it/icomandamenti.html

[5]

“Differenze tra Evangelici e Cattolici“ "Risposte ai miei amici cattolici" - di Marco De Vivo - Ed. Centro
Biblico, Giugliano (Na)- Il quale prosegue così: “ [...] Il fatto che la Bibbia contenga non pochi, ma
moltissimi passi che proibiscono le immagini, rende chiaro che questo è un soggetto di grande importanza
per Dio. Chi vuole approfondire leggendo tutti i seguenti versetti si renderà conto da sé stesso quanto sia
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peccaminoso usare immagini: Salmo 115:4-9; Isaia 44:8-20: Geremia 10:3-16; Esodo 23:24; 32; 34:13;
Levitico 19:4; 26:30; Numeri 33:52; Deuteronomio 5:8-9; 9:12-17; 16:21-22; 27:15; 2 Re 17:9-16; 2
Cronache 33:19,22; 34:3-4; Salmi 78:58; 97:7; 106:19-20; 135:15-18; Isaia 8:19; 10:10-11; 30:22; 31:6-7;
42:8-17; 45:20; 46:6-7; Ezechiele 16:17; 30:13; Daniele 3:1-18; Osea 11:2; 13:2-4: Michea 1:7; 5:12-13;
Habacuc 2:18-20. […] http://apologeticapentecostale.blogspot.com/2012/03/differenze-tra-evangelici-ecattolici.html
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INGANNATORE E INGANNI -– 26-2-19 – agg. 1-6-21

Una delle caratteristiche degli ingannatori di successo sta nel saper
manovrare/manipolare parole e significati in modo ambiguo.[1] I politici per esempio non ti
dicono quasi mai di essere apertamente contro una certa cosa in cui tu credi,[2] però con
dei ragionamenti studiati alla perfezione, suadenti e obliqui, ti spingono tuo malgrado a
fare il contrario di quanto tu credi di voler fare.
L’ingannatore per eccellenza, Satana, che non è terreno e vive quindi da una infinità
di anni più di noi, ha avuto modo di studiare l’uomo fin dalla sua creazione conosce tutti i
suoi punti deboli e sa come accostarsi a lui e tentarlo.[3]
L’ingannatore sa che nell’uomo, che è come un pellegrino ed orfano sulla terra, è
innato ed insopprimibile il desiderio di Dio Padre e dell’eternità, anche se l’uomo non
arriva da solo a comprenderlo;[4] sa che l’uomo è proteso a cercare anche nel
soprannaturale questo misterioso tesoro spirituale che ha perso; ma l’ingannatore sa
anche che l’uomo dimentica, che è debole nel carattere, volubile, curioso, ribelle; per cui
sfruttando questa nostalgia-desiderio dell’uomo di ritrovare Dio, gli basta poco per farsi
passare per un dio e condurre l’uomo a trasgredire.
All’ingannatore poco importa se l’uomo sia consapevole o meno, gli basta
metterlo IN CONDIZIONE DI AVVENUTA TRASGRESSIONE, cioè di peccato, così poi potrà
accusarlo davanti all’Eterno.
Il fine di Satana, visto che non ha potuto vincere Gesù Cristo, è vincere e distruggere
quelli che rimangono, cioè noi, la Chiesa, ovvero tutti credenti cristiani del mondo. Infatti
Satana conosce le Scritture bibliche e sa che gli uomini redenti assieme a Cristo
giudicheranno lui e i suoi angeli caduti,[5] ed è anche per questo che nella sua folle
ribellione cerca di annientarci.
Ma non dobbiamo averne paura. Anche se Satana è chiamato “principe di questo
mondo” (Giov 14:30; 16:11) e cercherà di mettere qs mondo che lui controlla (uomini
ribelli e corrotti -Efes 2:2-) contro di noi, Gesù ci ha detto che saremo con Lui vincitori:
Giov 15:18 «Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. 19 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. 20 Ricordatevi della parola che vi ho detta:
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"Il servo non è più grande del suo signore". Se hanno perseguitato me, perseguiteranno
anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra.
Giov 16:33 Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete
tribolazione; ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo».
A Satana poco importa che le persone dichiarino di essere credenti e si comportino
“bene” da un punto di vista umano e sociale; al diavolo interessa che l’uomo cada nel
peccato, anche senza sapere di caderci. Per l’ingannatore-accusatore è sufficiente il dato di
fatto.
Ecco alcuni punti di logica perversa che l’ingannatore usa:
1) Satana sa che il giudizio finale dell’uomo sarà dato da Dio sulla base dei
comandamenti;[6]
2) Satana sa che i comandamenti sono come un insieme unico una specie di intero
indivisibile e che vanno rispettati tutti, nessuno escluso;[7]
3) Per questo l’ingannatore convincendo l’uomo che i comandamenti non valgono poi
tanto, riesce facilmente a farlo trovare nella trasgressione in uno qualsiasi dei dieci punti.
ALTRI MODI CHE L’INGANNATORE USA per far trovare l’uomo in peccato davanti a Dio
sono:
a) CONVINCIMENTO ESAGERATO DI ESSERE NEL GIUSTO. La prima cosa che fa un
individuo (o una chiesa) quando è manipolato da Satana, è sentirsi “qualcuno”, un
“prescelto” incaricato di una missione speciale al posto di Gesù, o sospinto da Gesù
direttamente. Vediamo quale potrebbe essere la differenza tra la singola persona e le
chiese:
La persona che si sente “giusta” “unta” da Dio si convince di avere un compito che
solo lui può svolgere nel mondo. Trovando ovviamente ostacoli ed essendo incapace di
mettere in discussione se stesso nell’umiltà, assume spesso un atteggiamento eroico.
Questo atteggiamento da “crociato” o da “Giovanna d’Arco” o da “Savonarola” lo spinge
ad andare avanti costi quel che costi. Ecco allora che, preso da un “sacro zelo missionario”,
si sente spinto a “salvare il mondo” a “rinnovare la chiesa”. Così fa guerra a tutti gli altri
lanciando anatemi e confutazioni in maniera estrema “in nome di Dio” (cioè usando
spessissimo anche le Scritture bibliche), forzando gli altri a seguire quanto lui dice; per chi
non lo fa rimane solo la condanna dell’inferno “perché così ha detto Dio”. Queste persone
sono pericolosissime perché cadono nell’orgoglio e quindi sono le prime facili prede
dell’ingannatore, il quale, esaltando la loro presunta bravura la loro presunta virtù, ne fa
dei falsi fratelli che rovinano la casa e gli insegnamenti veri del Signore.
Anche molte chiese sono esageratamente convinte di essere le uniche giuste. Qui
l’azione dell’ingannatore è più articolata e sottile. Potremmo dire in modo fin troppo
semplicistico che certe chiese sono così prese dalla gestione anche politica del loro potere,
cercando di primeggiare non solo sulle altre chiese ma anche sulle nazioni, che resta loro
poco tempo da dedicare alla verità delle Scritture bibliche e a vivere in modestia. Queste
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chiese cercano il numero dei fedeli e le maggioranze nei rapporti con altre chiese; ed
essendo composte anche da persone che sanno coniugare “teologhese” e “politichese”, si
sanno servire un po’ di tutti i talenti pur di mantenersi al top dei consensi. Si appropriano
insomma del “campo di Dio” come i cattivi vignaioli (Matt 21:33-46). Un piccolo esempio
potrebbe essere quello dell’ecumenismo attuale: se letto da credenti in buona fede
sembra davvero l’unione della fede per la pace nel mondo; se invece applicato da
personaggi politici di uno Stato religioso, diventa un ambiguo mezzo per gestire tutte le
religioni del mondo, usando parole di Dio per manipolare le coscienze.
b) ESALTAZIONE DEL CONCETTO DI FEDE e, distaccandolo eccessivamente dal
concetto di opere, facendone una concezione teorica ed aprendoci al permissivismo. Fedeopere sono unite, non può esistere l’una senza l’altra (Giac 2:20, 26);
c) ESALTAZIONE DEL CONCETTO DI OPERE, relativizzando il concetto di fede,
sospingendo il cristiano a leggere le Scritture in modo esageratamente letterale,
confutando giudicando tutto e tutti, ma se così fosse torneremmo a fare della legge un
idolo, a imporre un perfezionismo pericolosissimo che genera solo colpa senza grazia, e ad
avere una mentalità che non può più “nascere di nuovo”.

[1]

ambìguo agg. [dal lat. ambiguus, der. di ambigĕre «dubitare, essere indeciso», comp. di amb- «intorno» e
agĕre «spingere»]. – 1. a. Di significato incerto, che può essere variamente interpretato: parole a.; responso
a.; rispose con una frase ambigua; nella logica formale, in contrapp. a univoco, si dice di termine che
suggerisce due o più significati differenti (anche equivoco). b. Che lascia perplessi sulle intenzioni, quindi
doppio, falso: tenere un contegno a.; presentarsi, muoversi, agire con un fare ambiguo. c. Che dà adito a
sospetti di natura morale, equivoco: un ambiente a.; una persona di reputazione a.; una persona, una
situazione ambigua. d. ant. Irresoluto, incerto fra due o più parti. (Trecc)
[2]

Una vecchia battuta diceva: se un politico dice si, vuol dire forse; se dice forse, vuol dire no; se dice no, non
è un politico.
[3]

Può essere utile il ns dossier PDF di 39 pag: LA SUGGESTIONE NELL’ANIMA E NELLA MENTE
[4]

Ecclesiaste 3:11 “Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo: egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero
dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta.”
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[5]

“Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita!” (1Corinzi
6:3)
[6]

«La legge dei dieci comandamenti è la regola secondo la quali gli uomini saranno giudicati, siano essi giudei
o cristiani (Giac 2:12; Eccl 12:15-16; Rom 2:12; Apoc 14:12; Gv 14:15; 1 Giov 5:1-3; Ebr 8:8-12). Per chi non
ha conosciuto la legge scritta che troviamo nella Bibbia, la regola del giudizio sarà la propria coscienza (Rom
2:14-16).» [“Giudizio” – di I. Barbuscia – Dizion. Dottr. Bibliche AdV - FI ]
[7]

Giacomo 1:10 Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole
su tutti i punti. 11 Poiché colui che ha detto: «Non commettere adulterio», ha detto anche: «Non uccidere».
Quindi, se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge.
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AMBIGUITA’ TRA ADORAZIONE E VENERAZIONE – 26-2-19 – agg. 1-6-21

Es 20:4 Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù
sulla terra o nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire…
Il secondo comandamento è semplice, non richiede particolare intelligenza per
l’interpretazione. Certe cose non vanno fatte e basta; se siamo umili ci atteniamo ad esse
senza problemi. Ma non siamo umili e l’abitudine a mettere tutto in discussione e il
desiderio di primeggiare sugli altri (come di una chiesa di primeggiare su altre chiese) ci fa
spesso arrampicare su dottrine complesse a dir poco discutibili, che con la Bibbia hanno
poco a che fare.
L’ingannatore per farci trasgredire questo comandamento doveva trovare un abile e
sottile ragionamento; doveva mantenere un peccato di idolatria camuffandolo,
convincendo i fedeli che non fosse peccato e che non fosse idolatria. Non era facile. E’
anche per questo che uscì il discorso ambiguo della “venerazione”. [1]
I due termini adorazione e venerazione fanno confondere i cristiani, al di là delle
belle teorie dottrinali. Anche se l’etimo, cioè l‘origine, di venerare guarda caso deriva dalla
dea Venere, tuttavia secondo me non è nei significati linguistici che va cercato l’inganno,
bensì NEI FATTI davanti a Dio: se io mi inginocchio e prego l’Eterno, lo “adoro”, e va tutto
bene; se mi inginocchio e prego un santo (cioè in pratica faccio come facevo prima con il
Signore) lo “venero”… Forse non usando la parola “adoro” ma usando “venero” penso di
essere fuori dal peccato? In realtà a me sembra solo un espediente per tacitare la
coscienza; in pratica si fa la stessa cosa seppure usiamo due verbi diversi per dirlo. Infatti,
nella pratica di tutti i giorni (e non con il “teologhese”), i credenti cattolici PREGANO sia
Dio che i santi e fanno dunque ciò che non è permesso; cioè commettono peccato. Anzi,
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nelle statistiche la preghiera alle persone morte (santi) supera addirittura quella a Gesù
Cristo o a Dio stesso, come abbiamo visto in una nota precedente.
Dobbiamo stare molto attenti a chi preghiamo: essere adorato è uno dei desideri di
Satana che vuole farsi passare per un dio. Ecco infatti cosa dice l’ingannatore a Gesù in una
delle tentazioni-tipo:
Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del
mondo e la loro gloria, dicendogli: 9 «Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori».
10 Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, poiché sta scritto: "Adora il Signore Dio tuo e a
lui solo rendi il culto"» (Matteo 4:8-10)
Checché se ne dica il venerare cattolico nella pratica dei fedeli, nonostante l’artifizio
letterario, è comunque il presentare un culto ad un essere morto, un pregare una persona
morta nella fiducia che questa, dall’al di là, possa esaudirci. Una chiesa può fare quello che
vuole nella sua dottrina, non intendo polemizzare, ma quando afferma che lo dice Dio,
allora altri cristiani possono essere in disaccordo ed esprimerlo liberamente, senza che
nessuno si debba offendere. Tra l’altro non mi pare che la parola “venerare” esista nella
Bibbia. Questa introduzione contorta di fare differenze tra adorazione e venerazione,
tollerando di fatto i culti alle persone morte, ha messo i fedeli in grande disagio e
contraddizione. Chissà, forse è per questo che ad un certo punto depennare tutto il
secondo comandamento ha fatto anche comodo a chi ha provocato, volutamente o
meno, la confusione.
Però non per tutti i fedeli il cambiamento è stato accolto come se niente
fosse: molti credenti come me, anche se per tanti anni hanno creduto che i comandamenti
biblici fossero quelli imparati a memoria nel catechismo cattolico che ci era stato
insegnato, quando poi si sono resi conto che non era così, ci sono rimasti male e hanno
riflettuto a lungo. Partendo da lì hanno cominciato ad avere dubbi su tutto il resto delle
dottrine insegnate riesaminandole. Per questo ancora oggi, da qualsiasi parte arrivino
interpretazioni e dottrine, cattoliche, evangeliche o ortodosse, le vanno sempre a
controllare sulla Bibbia. Giustamente.
Attti 17:10 Ma i fratelli subito, di notte, fecero partire Paolo e Sila per Berea; ed essi,
appena giunti, si recarono nella sinagoga dei Giudei. 11 Or questi erano di sentimenti più
nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la Parola con ogni premura, esaminando
ogni giorno le Scritture per vedere se le cose stavano così.
NON SOLO LE PERSONE MORTE
Ad ogni modo la stessa proibizione a pregare a rendere culto ad inginocchiarsi ecc.
vale non solo per le persone morte (santi), ma per tutte “le cose che sono lassù nel cielo o
quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra”; vale a dire non si può pregare
inginocchiarsi o rendere una qualsiasi forma di culto non solo alle persone morte ma anche
a un qualsiasi angelo del cielo o un qualsiasi spirito sotto terra. In pratica si può pregare
solo Dio.
“Io, Giovanni, sono quello che ha udito e visto queste cose. E, dopo averle viste e udite, mi
prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate, per adorarlo. 9 Ma egli mi disse:
«Guàrdati dal farlo; io sono un servo come te e come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli
che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio!»” (Apocalisse 22:8-9)
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COSA FARE PER NON SBAGLIARE
Che molte dottrine o filosofie siano interessanti e affascinanti è vero, però, secondo
me, visti tanti precedenti storici negativi e soprattutto visto cosa ha portato la
neutralizzazione del secondo comandamento biblico contro l'idolatria (che esamineremo
meglio la prossima volta), per non sbagliare dovremmo attenerci solo a quanto sta scritto
nella Bibbia senza avventurarci in troppe filosofie. Facciamo del nostro meglio se
vogliamo servire il Dio che si è rivelato per mezzo della Bibbia e si è incarnato in Cristo!
Conosciamo la Scrittura canonica e in essa regoliamo la nostra fede. Le cose che non ci
sono scritte, anche se dottrinalmente attraenti, se volete seguirle seguitele pure
(possibilmente senza dire che l’ha detto Dio), ma a noi, con tutto il rispetto, non
interessano.

[1]

Nel Cristianesimo tradizionale (Cattolicesimo e Cristianesimo ortodosso in particolare), la venerazione dei
santi è l'onore reso a coloro che, dopo una vita secondo la volontà divina, sarebbero giunti in paradiso, e
attraverso loro onorare Dio che li fece e nella cui immagine essi furono fatti. Nella teologia cattolica e in
quella ortodossa, la venerazione è un tipo di onore distinto dall'adorazione, che è dovuta solo a Dio. I
teologi della chiesa hanno da tempo adottato il termine latria per l'adorazione dovuta solo a Dio e dulia per
la venerazione offerta ai santi e alle icone. La teologia cattolica include anche il termine iperdulia per il tipo
di venerazione specificatamente offerta a Maria, la madre di Gesù. Questa distinzione è chiarita nelle
conclusioni dogmatiche del Settimo Concilio ecumenico (anno 787), che decretò anche che l'iconoclastia
(proibizione delle icone e della loro venerazione) è un'eresia che equivale alla negazione dell'incarnazione
di Gesù Cristo. La venerazione può mostrarsi esteriormente con un rispettoso inchino o dal farsi il segno
della croce davanti all'icona o immagine di un santo o alle sue reliquie o alla sua statua. Questi oggetti sono
spesso anche baciati. In alcune altre tradizioni religiose la venerazione è considerata equivalente all'eresia
di idolatria, e la relativa pratica di canonizzazione equivale all'eresia di apoteosi. La teologia protestante
generalmente nega che si possa fare una reale distinzione tra venerazione e adorazione e afferma che la
pratica della venerazione distrae l'anima cristiana dal suo vero obiettivo, che è l'adorazione di Dio. Nella
sua Istituzione della religione cristiana Giovanni Calvino scrive: "È anzi a questo scopo che si è inventata
la distinzione tra latria e dulia: per poter trasferire, senza peccare, l'onore di Dio agli angeli e ai morti".
Molti anglicani, però, venerano i santi, e comunque anche le confessioni cristiane che non ammettono la
venerazione dei santi ne riconoscono l'esistenza, dando però al termine santi un significato diverso da
quello datogli dalla Chiesa cattolica. (Wikipedia - il grassetto è nostro)
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CANCELLAZIONE DEL SECONDO COMANDAMENTO BIBLICO - PERICOLI – 5-3-19
– agg 1-6-21

Essendo queste delle puntate che andranno in ordine sparso, in tempi diversi non
prevedibili, sarà difficile tenere il filo e ricordare il precedente, per questo ogni tanto
facciamo il punto della situazione, anche se questo comporterà qualche ripetizione:
La ns tesi è questa: esiste una spinta ingannatrice di origine satanica che investe
tutte le chiese cristiane e che presenta gli insegnamenti in maniera distorta. In particolar
modo tende a dare poca o alcuna importanza ai comandamenti di Dio. Questo accade al
fine di far trovare i fedeli in trasgressione davanti a Dio e di poterli dunque accusare
quando sarà il momento del giudizio.
Il ns intento è questo: noi ragioniamo e studiamo qui i comandamenti, non certo per
un ritorno al legalismo, ma per individuare e togliere le ambiguità e le false dottrine che si
sono accumulate nel tempo e restaurare questo meraviglioso patto -una volta solo tra
l’Eterno ed il suo popolo eletto- ma oggi esteso a chiunque desideri edificare su quel
patto, il Vangelo cristiano.

RIPRENDIAMO DA QUI, CERCANDO DI RIFLETTERE SUI DANNI CHE L’ASSENZA DEL
SECONDO COMANDAMENTO BIBLICO POTREBBE AVER PROVOCATO NEI CREDENTI
Questo è il secondo comandamento biblico in Esodo e in Deuteronomio:
Es 20:4 Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù
sulla terra o nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire,
perché io, il SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino
alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, 6 e uso bontà, fino alla
millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
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Deut 5:8 Non farti scultura, immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù
sulla terra o nelle acque sotto la terra.9 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire,
perché io, il SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino
alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, 10 e uso bontà fino alla
millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
Questa è la dicitura che trovo nel libro di catechismo per adulti cattolico su cui studiai
molti anni fa:[1]

«Le dieci parole
1° comandamento vers. catechismo cattolico – “Io sono il Signore Dio tuo. Non avrai altro
Dio fuori che me”

(2° comandamento biblico - Scrittura eliminata!!)
2° comandamento vers. catechismo cattolico – “Non nominare il nome di Dio invano”»

Abbiamo detto che i dieci comandamenti sono la sintesi di tutta la legge di Dio e che
costituiscono un insieme indivisibile. Non si tratta di un elenco che ha stabilito un
imperatore per essere ubbidito; la bellezza dei comandamenti è che sono stati pensati da
Dio per il bene dell’uomo, per la sua protezione e la sua benedizione.
Essi non salvano da soli perché la salvezza è per grazia; ma è comunque con la fede
in Cristo che, per mezzo dello Spirito Santo, veniamo messi nella condizione di poter
realizzare anche le opere indicate nei comandamenti; opere che sono la diretta
conseguenza della grazia. Se non siamo in linea coi comandamenti come potrà esserci la
grazia?
Se l’anima nostra cerca di rispettare i comandamenti allora il ns corpo è come un
edificio ben protetto le cui porte sono chiuse ad ogni estraneità.
Però se in questo ipotetico edificio lasciamo aperta qualcuna delle “dieci porte” su
cui i comandamenti vigilano, allora gli estranei possono entrare dentro la casa e chi vi abita
SI TROVA ESPOSTO AL PERICOLO.
La seconda di queste simboliche “porte”, cioè il secondo comandamento biblico, CI
TIENE AL RIPARO DALL’IDOLATRIA, come abbiamo detto; ma se lo cancelliamo come nella
versione catechistica del cattolicesimo, accettando la possibilità di inginocchiarci e rendere
culti a persone morte e ad angeli, è come se spalancassimo la porta esponendoci
all’ingresso di qualsiasi spirito. Questo è un punto molto delicato, e dobbiamo capirlo
bene.
L’uomo –a meno di un particolare dono che viene dato dallo Spirito Santo che si
chiama “discernimento degli spiriti”- non è in grado di riconoscere gli eventuali spiriti che
prega o che evoca o che incontra nella vita, perché essi sono invisibili[2]. E questo è uno dei
motivi per cui Dio ha pensato al secondo comandamento biblico, per proteggerci da ciò
che non conosciamo e non siamo in grado di riconoscere. Se lo togliamo perdiamo questa
protezione.
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Pensiamo agli angeli e agli spiriti. Anche se della composizione degli angeli
sappiamo poco e a tutt’oggi abbiamo più teorie che sicurezze, la Bibbia fa filtrare quanto ci
basta. Vi sono angeli di Dio e angeli di Satana entrambi organizzati in gerarchie. [3] Gli angeli
di Dio si sono manifestati nella Bibbia avendo un loro corpo (seppure con proprietà diverse
da nostro corpo terreno). Poi vi sono degli spiriti senza corpo (o disincarnati) al servizio di
Satana che desiderano avere o possedere un corpo come il nostro (ma anche di animali) e
cercano di entrarci in qualche modo. Secondo molti studiosi si tratta di due categorie
diverse (angeli con il corpo e spiriti disincarnati, senza corpo); ma l’uso che nei commentari
si fa della parola “demòni” non ci rende facile l’identificazione perché spesso adoperato
per entrambe le categorie. Nel dubbio preferiamo non andare oltre quanto dice la Bibbia,
dalla quale sappiamo comunque che Satana, quando trova il terreno adatto, può gestire
contro l’uomo entrambi i comportamenti servendosi sia di angeli caduti che si manifestano
con un loro corpo tangibile, sia di spiriti disincarnati. Su questo argomento dei demòni in
rapporto alla Bibbia –che sarebbe lungo ora da trattare- ho cercato uno studio su internet
che mi sembra abbastanza buono e lo consiglio come allegato per chi vuole approfondire:
ALLEGATO SUI DEMONI E LA BIBBIA.
L’assenza o la trasgressione del secondo comandamento biblico (Non farti scultura,
né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque
sotto la terra. 5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire…) ha causato e causa un
facile contatto con gli spiriti maligni, anche inconsapevolmente.
Questo accade non solo nello spiritismo o nel satanismo, ma addirittura può
capitare in certe preghiere dove si crede di evocare lo spirito di persone morte tramite
pezzi del suo corpo conservati e baciati o oggetti che quella persona morta ha usato in vita
(reliquie).
L’argomento è davvero molto ampio ma proveremo a dare almeno un cenno
affinché le persone che amano il Signore possano avere più elementi per orientarsi e fare
le loro scelte.

[1]

pag 370 del catechismo cattolico per adulti : “Signore da chi andremo?” Edizioni Conferenza Episcopale
Italiana 1981 - [Faccio notare questo titolo: “Le dieci parole” usato nel libro citato è attribuito generalmente
solo ai dieci comandamenti dati da Dio, cioè quelli biblici; per cui chi legge l’elenco nella versione
catechistica suddetta non pensa affatto che questa sia una versione elaborata dalla chiesa cattolica da un
originale diverso, ma in buona fede li considera proprio come “i comandamenti di Dio”. Cosa non vera. Non
voglio credere che sia una cosa voluta, ma certo non è molto corretta.
[2]
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Come vedremo, l’uomo pensa di poter pregare gli spiriti dei morti (santi) o degli angeli , ma non si rende
conto che lo spirito che si manifesta non è quello che crede di aver evocato.
[3]

Coloss 1:15 “Egli [Cristo] è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura; 16 poiché in lui sono
state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili: troni, signorie, principati,
potestà; …
Efesini 6:12 “il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le
potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità, che
sono nei luoghi celesti”.
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I DEMONI E LA BIBBIA – ALLEGATO – 5-3-19
[Sintesi di uno studio edificante trovato su “Cristiani Evangelici” dal titolo “I demoni chi sono cosa
fanno?” (https://www.evangelici.info/demoni-chi-sono-cosa-fanno)
Fonte: “Chiesa di Cristo Re” https://www.chiesadicristore.it/
Autore: pastore Maggia Corrado – (le evidenziazioni colorate in sono nostre)]

«Molti credono che i demoni siano una "influenza" astratta e impersonale. La Parola di Dio
invece afferma che essi sono esseri personali (Giudici 9:23; 1° Samuele 18:9-10).
Per essere "persona" non è necessario possedere un corpo fisico, ma essere un'entità
vivente, dotata di intelligenza, volontà, emozioni, sentimenti, desideri, capace di parlare,
vedere e udire. I demoni hanno tutte queste prerogative, perciò essi sono a tutti gli effetti
degli esseri personali. Essi:
• hanno intelligenza (1° Timoteo 4:1 ; 1°Re 22:22-24) ; (Atti 16:16) e una sapienza perversa,
come quella di Satana. Sono in grado di formulare dottrine, per mezzo delle quali riescono
a ingannare molti uomini e anche dei credenti.
• possono vedere, parlare e udire (Marco 5:6-9): fanno sentire la loro voce attraverso la
persona nella quale sono entrati.
• hanno desideri e una volontà: "Ritornerò nella mia casa da dove sono uscito..." (Matteo
12:43-45). "E i demoni lo pregavano dicendo: `Se tu ci scacci, mandaci in quel branco di
porci'" (Matteo 8:31).
• hanno delle emozioni: "Gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte
grida" (Atti 8:7), segno di forti emozioni di paura, terrore e angoscia. Un demone disse a
Gesù: "Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non tormentarmi" (Marco 5:7). Anche la
sensazione del tormento è un'emozione. "Anche i demoni lo credono e tremano"
(Giacomo 2:19).
• Tra di loro esistono vari gradi di malvagità: "Allora... prende con sé altri sette spiriti
peggiori di lui..." (Matteo 12:45).
• Tra di loro esistono vari gradi di potenza e di resistenza verso coloro che cercano di
cacciarli: "Questa specie di spiriti non si può fare uscire in altro modo che con la preghiera"
(Marco 9:29). Non è sempre necessario pregare e digiunare a lungo per cacciare i demoni,
ma soltanto quando ci si trova di fronte a una certa "specie di demoni", quelli più forti e
potenti.
Per descrivere i demoni, la Bibbia ricorre a immagini animalesche e mostruose: in
Apocalisse 16:13, per esempio, si parla di "tre spiriti immondi, simili a rane". È probabile
che anche le creature descritte in Apocalisse 9:1-12 che escono dall'Abisso, guidate da un
angelo decaduto chiamato Apollion, siano demoni. Esse sono chiamate "locuste" ma il loro
aspetto è simile a quello di cavalli con facce umane, capelli da donna, denti come quelli del
leone, corazze di ferro, ali e code come quelle degli scorpioni, ognuna con un pungiglione.
Gesù disse: "Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta
la potenza del nemico; nulla potrà farvi del male" (Luca 10:19): "serpenti e scorpioni" qui
indicano i demoni, che evidentemente somigliano nel carattere a tali animali.
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I farisei e Gesù stesso chiamano Satana, capo dei demoni, "Belzebù", che significa
letteralmente "signore delle mosche" o "signore degli insetti" (Matteo 12:24,27). Ci sono
infatti delle analogie tra i demoni e gli insetti, in quanto i demoni seminano disordine,
impurità, malessere, malattie e morte, anche se ne ignoriamo spesso l'attività. Milioni di
persone soffrono di malaria, ma per secoli ne era ignota la causa. Poi si è scoperto che
questo flagello è provocato dalla puntura di una zanzara. I demoni sono come questi
piccoli insetti che a volte ci pungono senza che nemmeno ce ne accorgiamo.
Diversi tipi di demoni e la loro opera
Alcuni pensano che tutti i demoni siano più o meno simili nel loro modo di agire, ma
questo è errato. Come gli esseri umani, i demoni differiscono nelle loro capacità individuali,
nelle abitudini e nella condotta, con la differenza che il loro obiettivo è sempre malvagio:
essi cercano costantemente la rovina delle anime.
Per esempio, certi demoni affliggono i corpi delle persone: spiriti di mutismo, di sordità, di
cecità, di epilessia... Questo tipo di spiriti non ha necessariamente il dominio sulla natura
morale della persona. Altri sono orientati verso l'inganno e la seduzione. Ci sono spiriti di
follia, di gelosia, di violenza, di odio, di omicidio, di autocommiserazione, di menzogna,
spiriti cosiddetti "familiari" e tanti altri.
Vediamo ora quel che la Scrittura dice a proposito dei diversi tipi di spiriti.
Spiriti di mutismo, di sordità e di cecità
"Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: Spirito muto
e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrarvi più" (Marco 9:25). "Gli fu presentato
un indemoniato, cieco e muto; ed egli lo sanò, di modo che il muto parlava e vedeva"
(Matteo 12:22).
Uno spirito sordo paralizza il nervo acustico dell'orecchio cosí che cessa di funzionare;
alcuni paralizzano anche le corde vocali, in modo che la persona è incapace di parlare.
Quando lo spirito sordo e muto viene cacciato, la persona è in grado immediatamente di
parlare e udire. Lo stesso accade quando è cacciato uno spirito di cecità che ha paralizzato
il nervo ottico. Naturalmente, non ogni malattia agli occhi è causata da demoni.
Spiriti d'infermità
"Ecco una donna, che da diciotto anni era posseduta da uno spirito che la rendeva inferma,
ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù, vedutala, la chiamò a sé
e le disse: Donna, tu sei liberata dalla tua infermità... E costei, che è figlia di Abramo, e che
Satana aveva tenuta legata per ben diciotto anni, non doveva essere sciolta da questo
legame in giorno di sabato?" (Luca 13:11-12,16).
Spiriti di epilessia
"Uno della folla gli rispose: Maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto;
e quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra; egli schiuma, stride i
denti e rimane rigido... Glielo condussero; e come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a
contorcere il ragazzo con le convulsioni; e, caduto a terra, si rotolava schiumando" (Marco
9:17-18,20).
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Evidentemente lo spirito muto e sordo che Gesù scacciò era anche colpevole degli attacchi
epilettici che affliggevano il fanciullo fin dall'infanzia.
Spiriti di follia, spiriti immondi (di nudismo e di esibizionismo) e spiriti di morte
"Quando egli fu sceso a terra, gli venne incontro un uomo della città: era posseduto da
demoni e da molto tempo non indossava vestiti, non abitava in una casa, ma stava fra le
tombe... Di continuo, notte e giorno, andava urlando fra i sepolcri e su per i monti,
percuotendosi con delle pietre... Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto,
vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla Legione" (Luca 8:27; Marco
5:5,15).
In molti casi i demoni non si limitano a colpire i corpi delle persone, ma prendono il
controllo delle loro menti. Quando ciò succede, ci troviamo di fronte a persone che
presentano gravi segni di follia, come nel caso dell'indemoniato geraseno. Egli era abitato
da una "legione" di demoni, cioè da moltissimi tipi di demoni, tra i quali c'erano
certamente uno o più spiriti di follia.
Sono sicuro che molti cosiddetti malati di mente ricoverati nelle case di cura o che
vagabondano per le strade delle nostre città hanno piuttosto bisogno di essere liberate da
demoni di follia. […]
Dopo la liberazione operata da Gesù, il Geraseno fu visto "seduto e sano di mente": poteva
parlare e ragionare in maniera normale, senza più dare in escandescenze o farsi del male.
Non era più agitato e tormentato dentro di se: aveva pace. Perciò non sentiva più l'impulso
di correre e dimenarsi come aveva fatto in precedenza.
Notiamo inoltre che prima della sua liberazione "non indossava vestiti", era
completamente nudo, mentre ora è vestito. Sicuramente egli aveva degli spiriti "immondi"
o "impuri" che lo spingevano a denudarsi. Io credo che molte persone che amano esibire la
loro nudità o sono coinvolte con la pornografia (pornostars, spogliarelliste, attori e attrici
di films erotici, nudisti, ecc.) siano in misura diversa sotto il controllo di spiriti di nudismo e
di esibizionismo da cui hanno bisogno di essere liberati. Oggi masse enormi di persone
vivono sotto il controllo di questo tipo di spiriti.
Il Geraseno aveva inoltre uno spirito di morte che lo costringeva a vivere nei sepolcri. […]
È scritto ancora che il Geraseno "era spinto dal demone nei deserti". I demoni cercano di
isolare le loro vittime, creando in loro un forte desiderio di solitudine, per poterle meglio
tormentare e per impedire che siano aiutati. Non sempre però le spingono in luoghi deserti
o isolati: molto spesso i demoni ispirano un forte senso interiore di isolamento e di
chiusura verso il mondo esterno. Anche in una grande città, in mezzo a migliaia di persone,
l'indemoniato può essere totalmente isolato. Molti barboni e vagabondi delle nostre città
sono in queste desolanti condizioni.
Spiriti di suicidio
"...e spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire" (Marco 9:22).
Certi spiriti ispirano ossessionanti pensieri di suicidio, e credo che molti suicidi siano
attribuibili proprio a tali spiriti. Anche la musica e i testi inneggianti al suicidio dei gruppi
"heavy metal" e "dark", che hanno già fatto molte vittime tra i giovani, sono sicuramente
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ispirati da spiriti maligni. D'altra parte, c'era da aspettarsi proprio questo da esseri malvagi,
asserviti a colui che Gesù definisce "omicida fin dal principio" (Giovanni 8:44).
Spiriti di omicidio e di gelosia
"Cosí Saul da quel giorno in poi guardò Davide con gelosia. Il giorno dopo un cattivo spirito,
da parte di Dio, s'impossessò di Saul che si comportava come un pazzo in mezzo alla casa.
Mentre Davide suonava l'arpa come gli altri giorni, Saul aveva in mano la lancia, e la scagliò
dicendo: `Inchioderò Davide al muro!'. Ma Davide schivò il colpo per due volte. Saul aveva
paura di Davide perché l'Eterno era con lui, mentre si era ritirato da Saul" (1° Samuele
18:9-12).
Quando il cuore umano è dominato da peccati come la gelosia e l'odio, la porta è aperta a
demoni di omicidio. Prima dell'episodio sopra citato, il demone non aveva ancora una forte
presa su Saul: quando Davide suonava i canti dell'Eterno, lo spirito cattivo si allontanava e
il re si sentiva risollevato (1° Samuele 16:14-23). Ma successivamente, quando Davide
divenne popolare in Israele dopo l'uccisione di Golia, Saul divenne tremendamente geloso.
Uno spirito omicida entrò in lui cosí che tentò di uccidere Davide. In seguito Saul tentò
addirittura di uccidere il proprio figlio Gionathan (1° Samuele 20:30-33). […]
Spiriti di menzogna e di seduzione
"L'Eterno disse: `Chi sedurrà Achab perché salga e perisca a Ramoth di Galaad?' ... Uno
spirito si presentò davanti all'Eterno e disse: `Lo sedurrò io... sarò spirito di menzogna in
bocca a tutti i suoi profeti'... Perciò ecco, l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in
bocca a tutti questi tuoi profeti; ma l'Eterno pronuncia sciagura contro di te" (1° Re 22:2023).
Tutti gli spiriti maligni sono bugiardi, ma alcuni sono specializzati in questo. Il profeta
Micaiah ebbe una visione che gli permise di riconoscere che i profeti del malvagio re Achab
erano ispirati da uno spirito di menzogna e non dallo Spirito Santo. Ma perché Dio mandò
uno spirito di menzogna in bocca ai profeti per sedurre Achab? A quelli che, come lui, "non
hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, Dio manda una potenza
d'errore perché credano alla menzogna; affinché tutti quelli che non hanno creduto alla
verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati" (2° Tessalonicesi 2:10-12). Dio
aveva deciso di far morire quel re malvagio durante una battaglia, ma per raggiungere
questo scopo egli doveva credere che avrebbe avuto la vittoria. Perciò Dio mandò uno
spirito bugiardo che ingannasse i profeti nei quali egli confidava.
"Lo Spirito dice esplicitamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede,
dando retta a spiriti ingannatori e a dottrine di demoni" (1° Timoteo 4:1). Gli spiriti
seduttori sono demoni che ideano false dottrine con lo scopo di portare i credenti a
rinnegare la fede. Paolo ne fa due esempi nel v.3: dice che uomini ispirati da demoni
"vieteranno il matrimonio" e "ordineranno di astenersi da [certi] cibi". Come sappiamo, ci
sono alcune chiese che vietano ai loro ministri di sposarsi, il che li porta spesso a cadere
nell'immoralità e in varie deviazioni e perversioni. Altri gruppi insegnano che è un peccato
mangiare la carne, obbligando i loro adepti a seguire una dieta vegetariana. Di costoro
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Paolo dice che "hanno l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza" (2°
Timoteo 3:5).
Una caratteristica degli ultimi tempi e il pullulare di dottrine propagate da falsi profeti e
falsi dottori, guidati da spiriti seduttori (Matteo 24:5,11,24; 2° Pietro 2). È saggio dunque
tener sempre presente il consiglio di Gesù: "Guardate che nessuno vi seduca!" (Matteo
24:4), poiché sta scritto che "sedurranno molti"(24:11).
Gli spiriti seduttori sono molto intelligenti. Sono stati in grado di dar vita a tutte le religioni
esistenti, con la sola esclusione di quella ebraica e del cristianesimo, che hanno avuto
origine in Dio stesso. E credo personalmente che tali spiriti, facendo leva sulle differenze
dottrinali, provocano anche molte delle divisioni tra i credenti.
Spiriti che compiono miracoli, guarigioni, segni e prodigi bugiardi
"E vidi... tre spiriti immondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere
miracoli" (Apocalisse 16:13-14). "La venuta di quell'empio avrà luogo, per l'azione efficace
di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo
d'inganno e d'iniquità" (2° Tessalonicesi 7:9-10).
Non tutti i miracoli sono di origine divina. Anche Satana e i suoi demoni possono produrli
per mezzo di maghi, guaritori, falsi profeti, satanisti, spiritisti, santoni e tanti altri. Quando
Mosè fece cadere sull'Egitto le dieci piaghe, i maghi d'Egitto, grazie alla potenza di Satana e
dei demoni, furono in grado di produrre gli stessi fenomeni: "I maghi d'Egitto fecero la
stessa cosa con le loro arti occulte" (Esodo 7:22, 8:7), anche se non riuscirono a produrre
tutte le dieci piaghe ma soltanto le prime due, mentre furono colpiti loro stessi dalle altre
(Esodo 8:18; 9:11).
Mediante invocazioni, formule e riti, il mago mette in moto dei demoni che compiono
miracoli, segni e prodigi bugiardi per ingannare le persone e allontanarle da Dio. Poco
prima del ritorno di Cristo ci sarà un uomo che farà grandi prodigi, riuscendo cosí a sedurre
gli abitanti della terra, portandoli ad adorare l'Anticristo (Apocalisse 13:11-15).
Nelle chiese sataniste ci sono manifestazioni apparentemente simili a quelle che
avvengono nelle chiese cristiane: miracoli, guarigioni, profezie, parole di conoscenza,
parlare in altre lingue; addirittura si "cacciano" i demoni. La differenza fondamentale è
nella loro origine. Quelli dei satanisti non sono doni "dello Spirito" ma "degli spiriti"
demoniaci.
Quel che ho detto può far sorgere una domanda legittima: Se i satanisti e i cosiddetti
"maghi bianchi" – quelli che pretendono di togliere il malocchio e le fatture – "cacciano" i
demoni, allora "Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso; come dunque potrà
sussistere il suo regno?" (Matteo 12:26).
Satana non scaccia Satana. Se un demone (più debole) viene allontanato da una persona, è
soltanto per far posto a un demone più forte. Chi si rivolge ai maghi o ai satanisti per
risolvere i propri problemi cade ancora più fortemente sotto l'autorità dei demoni: si
stabiliscono dei profondi legami spirituali che consentono loro di controllare la vita del
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malcapitato. In un primo tempo può anche sperimentare un senso di sollievo e di
liberazione, ma poi il tormento interiore ritorna e diventa sempre più forte; possono
insorgere disturbi e malattie strane e altri fenomeni di cui parlerò in seguito.
In numerosi brani della Bibbia, Dio vieta nella maniera più assoluta di rivolgersi a maghi,
medium, guaritori, indovini, cartomanti, eccetera (Deuteronomio 18:9-14; Levitico 19:2631; Isaia 8:19-22). […] Rivolgersi ai maghi equivale a chiedere aiuto a Satana e ai demoni e
ad adorarli, e chi lo fa "si contamina" (Levitico 19:31) e "si prostituisce" (Levitico 20:6).
Chiunque, consciamente o inconsciamente, pecca in questo modo cade sotto l'autorità dei
demoni e viene legato spiritualmente.
Spiriti di idolatria
"Essi non offriranno più i loro sacrifici ai demoni, dietro i quali essi si sono prostituiti"
(Levitico 17:7).
"Hanno sacrificato ai demoni che non sono Dio, a dèi che non avevano conosciuto"
(Deuteronomio 32:17).
"Si mescolarono fra le nazioni e impararono le loro opere; servirono i loro idoli...
sacrificarono i loro figlie le loro figlie ai demoni, e sparsero il sangue innocente dei loro figli
e delle loro figlie, che sacrificarono agli idoli di Canaan" (Salmo 106:35-39).
"Che cosa sto dicendo? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? Che un idolo sia
qualcosa? Tutt'altro; io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e
non a Dio; or io non voglio che abbiate comunione con i demoni" (1° Corinzi 10:19-20).
Da questi brani risulta chiaro che dietro agli idoli ci sono i demoni. Quando i popoli pagani
adoravano Horus, Moloch, Baal, Astarte, Zeus, Diana ecc., in realtà adoravano i demoni e a
loro sacrificavano i loro figli. […]
La storia d'Israele è la storia di una lotta continua tra l'adorazione di Jahweh, l'unico vero
Dio, e l'idolatria. La caduta di Satana fu provocata, oltre che dall'orgoglio, dal desiderio di
essere adorato, e anche i demoni hanno lo stesso desiderio. […]
In India e in altri paesi orientali l'idolatria è fortissima, e per mezzo di essa milioni di
persone sono tenute schiave dei demoni. […]
Il problema dell'idolatria, e quindi dell'adorazione dei demoni, resterà fino al ritorno di
Cristo. Invano Dio tenterà di portare gli uomini al ravvedimento, colpendoli con i suoi
giudizi: "Il resto degli uomini... non si ravvidero dalle opere delle loro mani, non cessarono
di adorare i demoni e gli idoli... che non possono né vedere, né udire, né camminare"
(Apocalisse 9:20).
Spiriti di divinazione
"Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito
di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni"(Atti
16:16).
Già nel Vecchio Testamento, Dio aveva vietato la pratica della divinazione e di altre arti
occulte (Deuteronomio 18:10), perché coloro che le praticano finiscono sotto il controllo
dei demoni. "Non praticherete alcun genere di divinazione o di magia" (Levitico 19:26).
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Come ci sono vari generi di magia (bianca, nera, rossa ecc.), cosí ci sono vari generi di
divinazione: quello molto antico che si fa utilizzando le viscere degli animali; quelli più
moderni che utilizzano i fondi del caffè, le carte, i tarocchi, la sfera di cristallo, il pendolino
o semplicemente leggendo la mano. Gli indovini, mediante questi strumenti e grazie agli
spiriti di divinazione, possono indovinare dei fatti che sono accaduti nel passato o le cose
intime e segrete della persona che li ha interpellati e predire con esattezza certi eventi che
devono accadere.
I demoni sono intorno a noi, anche se non li vediamo; ci tengono d'occhio e conoscono
molti nostri segreti personali, che comunicano poi agli indovini. Per quel che riguarda le
azzeccate previsioni del futuro, ciò è possibile perché sono i demoni stessi a far accadere le
cose predette. La "fede" nella predizione da parte della persona che l'ha ricevuta fa il resto.
Spiriti "familiari" o che imitano i defunti
"Non si trovi in mezzo a te... né un medium che consulta spiriti... né chi evoca i morti"
(Deuteronomio 18:11).
"Non rivolgetevi ai medium e ai maghi; non consultateli, per non contaminarvi per mezzo
loro. Io sono L'Eterno, il vostro Dio" (Levitico 19:31).
Gli spiriti evocati durante le sedute spiritiche dai medium e dagli spiritisti non sono quelli
dei defunti, ma demoni che li imitano. I medium parlano con una voce simile a quella della
persona defunta e spesso rivelano particolari della sua vita o di quella dei parenti che
nessun altro poteva conoscere. Come già detto, i demoni ci osservano, ci ascoltano e dopo
la nostra morte possono imitarci per ingannare i vivi e tenerli legati a loro.
Gli spiriti dei defunti non possono presentarsi ai vivi quando vengono evocati: non è
concesso loro di uscire dal luoghi in cui si trovano dopo la morte fisica: o nell'Ades/Inferno
o in Paradiso con il Signore, in attesa del giudizio finale (Luca 16:19-31; 2° Corinzi 5:8;
Apocalisse 6:9-11). […]
Espressioni bibliche per descrivere l'attività demoniaca in una persona
Nel Nuovo Testamento vengono usate tre espressioni per indicare che una persona è
tormentata, influenzata o controllata da un demone:
"Avere un demonio". "Nella sinagoga si trovava un uomo che aveva uno spirito di demonio
impuro" (Luca 4:33). "Gli venne incontro un uomo della città: aveva dei demoni" (Luca 8:27
lett.). Leggete anche Giovanni 7:20; 8:48; 8:52; 10:20).
"Avere uno spirito maligno" o "immondo". "In quel momento si trovava nella loro sinagoga
un uomo che aveva uno spirito immondo" (Marco 1:23 lett.). "Una donna la cui bambina
aveva uno spirito immondo... venne e gli si gettò ai piedi" (Marco 7:25). "Uno della folla gli
rispose: Maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto" (Marco 9:17).
"Avere un demone" o "uno spirito" significa essere sotto la sua influenza, ma non
necessariamente in maniera totale o continua. Lo spirito si manifesta di tanto in tanto e
tormenta la persona nella quale è entrato: "...Quando si impadronisce di lui, dovunque sia,
lo fa cadere a terra"(Marco 9:18); "...a fatica si allontana da lui, dopo averlo straziato"
(Luca 9:39). Gli indemoniati vivono periodi di relativa tranquillità, intervallati da crisi più o
meno intense; poi tornano a essere calmi, tanto da far pensare che i demoni si siano
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allontanati... ma non è cosí. Sono ancora lí, in attesa di manifestarsi un'altra volta per
riaffermare la loro influenza sulle vittime.
"Essere indemoniato". "La sua fama si sparse per tutta la Siria; e gli presentarono tutti i
malati, colpiti da varie infermità e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guarí"
(Matteo 4:24 Nuova Diodati). "Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati..."
(Matteo 8:16).
Questa terza espressione, la più importante, viene usata 13 volte nel Nuovo Testamento.
Traduce il verbo greco daimonizomai, che significa "essere sotto l'influenza di un demone"
o "essere abitato da un demone". La demonizzazione è l'ultimo e il più grave stadio
dell'attività demoniaca contro una persona perché comporta la presenza permanente di
uno o più demoni nel suo corpo.
Molte versioni lo traducono erroneamente con "essere posseduto", ma questa espressione
non ne rende bene il significato perché implica che la persona posseduta "appartenga" a
un altro, cioè che uno o più demoni la controllino completamente.
Consideriamo invece questi brani: "Mentre quei ciechi uscivano, gli fu presentato un uomo
muto e indemoniato" (Matteo 9:32). "Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e
muto; ed egli lo sanò, di modo che il cieco e muto parlava e vedeva" (Matteo 12:22).
L'unico modo in cui il demonio influenzava i due uomini era di renderli entrambi muti e
uno anche cieco. Quando il demone fu cacciato da Gesù, essi ritrovarono la parola e il
secondo anche la vista. Sarebbe errato affermare che essi erano "posseduti" solo perché
alcuni loro organi erano sotto il controllo dei demoni. Leggete anche Matteo 15:22; Marco
1:32; 5:15-18; Luca 8:36; Giovanni 10:21.»
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STABILIRE MEGLIO IL 2 COMANDAMENTO BIBLICO TRA LE
CONFUTAZIONI DEI CHERUBINI D'ORO E DEL SERPENTE DI BRONZO - 8-3-19 –
agg 1-6-21

Come abbiamo detto la volta scorsa, essendo quello che stiamo trattando un
argomento ampio, e visto che anche in base ai riscontri lo stiamo elaborandolo di giorno in
giorno senza sapere come sarà la prossima volta, occorre procedere più che mai
lentamente, passando e ripassando sullo stesso concetto come fa un incisore sul legno,
fino a far risaltare la figura in modo più evidente possibile. Meglio ripetere una volta in
più le cose se questo ripassare ci fa estrarre la verità biblica in modo più evidente.
La prima conseguenza di questa insensata manipolazione dei comandamenti,[1] cioè
della mancata proibizione di rivolgersi agli spiriti dei morti, è la forte ripresa dell’attività
satanica, che si manifesta appunto facendosi passare per gli spiriti dei morti. Questi spiriti
satanici agiscono questa volta in modo capillare, individuale, per tentare di controllare in
modo globale quante più persone possibili. Stiamo parlando di un fenomeno ancora oggi
molto sottovalutato che si chiama SPIRITISMO.
Ma prima di approfondire questa strategia satanica, occorre stabilire meglio il
centro del comandamento in base a quello che pensiamo essere lo Spirito di Dio.
STABILIAMO MEGLIO IL COMANDAMENTO EVITANDO LE APPROSSIMAZIONI
E’
necessario
“pulire
bene”
eliminare
il
più
possibile
la
tentazione dell’approssimazione, della faciloneria, della superficialità. Infatti per molti
credenti il secondo comandamento biblico è “quello della proibizione delle immagini”. Da
qui poi partono per le questioni pseudo-teologiche. In realtà lo sarebbe se il
comandamento finisse a Es 20:4
Es 20:4 Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù
sulla terra o nelle acque sotto la terra.
Ma non finisce lì, e va letto anche con il proseguo:
5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire….
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Come il primo comandamento si completa e chiarisce nel secondo, così il secondo non può
essere letto in maniera divisa, ma va letto nell’insieme di quanto c’è scritto: “Non ti fare
sculture e immagini e non ti prostrare davanti ad esse e non le servire...”
Questa dicitura apre una infinità di possibilità che, sc me, non abbiamo sviluppato
abbastanza. Non ci sono solo le immagini e le sculture fisiche, tangibili, colorate, ma anche
e soprattutto quelle mentali e spirituali. Tutto questo concorre poi a formare l’idolo.
Quando ci inginocchiamo davanti ad una statua o una icona d’oro, e magari ci facciamo il
segno della croce con l’acqua santa, non sono riprovevoli davanti a Dio solamente gli atti
fisici in se stessi (comunque condannabili), ma anche i significati che noi diamo a quella
statua o a quell’icona o al segnarsi o all’acqua “santa”.
“e non le servire….” - Qualunque sia questo atto di genuflessione fisica, coperto di
significato che diciamo ipocritamente essere “simbolico”, il Signore specifica che non ne
dobbiamo diventare servitori. A noi è consentito servire Dio, non è consentito di prestare
servizio (sudditanza, adorazione, idolatria ecc.) a qualsiasi altro essere o oggetto. NON SI
TRATTA DI UNA OPZIONE DISCUTIBILE, si tratta della volontà di Dio, se uno vuole seguirla.
Inginocchiarsi davanti a un pezzetto d’osso di un morto (che magari la chiesa considera
“reliquia” di un “santo”) è un peccato grave perché quello che rimane davanti a noi è solo
un pezzetto di un morto. Se in esso poi ci vediamo un essere spiritualmente vivo (come il
sangue che in certi casi sembra rivivere) e che risiedendo già vicino a Dio (?) sia in grado di
esaudire una nostra qualsiasi richiesta, allora commettiamo doppio peccato, perché non si
arriva a comprendere il comandamento col nostro solo buonsenso, e nemmeno con
pretesi miracoli, ma CON L’UBBIDIENZA AL COMANDAMENTO, che apre alla fede in chi ci
ha dato il comandamento, e quindi apre alla grazia:
“….perché io, il SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui
figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, 6 e uso bontà, fino
alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei
comandamenti.” Questa tre righe non sono aggiunte retoriche trascurabili: spiegano in
maniera elementare ad un popolo elementare l’amore di Dio proteso verso chi si fida di
Lui; e spiegano sempre in maniera essenziale il giudizio di Dio che verrà alla fine verso chi
se ne infischia e fa come gli pare.
Tutti i dieci comandamenti sono di per se stessi un sunto compatto e perfetto di quello poi
che Dio stesso rivelerà in tutto resto della Bibbia, nulla è da scartare o da rendere in modo
“più facile”. Nemmeno una virgola. Lo stesso Gesù lo conferma:
«Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non per
abolire ma per portare a compimento. 18 Poiché in verità vi dico: finché non siano passati il
cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia
adempiuto. (Matteo 5:17-18)
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LE CONTESTAZIONI AL SECONDO COMANDAMENTO BIBLICO
Quando non si sa bene cosa dire per giustificare una mancanza, invece di correggerci
andiamo a cercare le cose più assurde; si ricorre spesso a ragionamenti fantasiosi oppure
all’applicazione di apparenti contraddizioni bibliche. Di solito l’osservanza degli evangelici
al secondo comandamento biblico viene contestata con due esempi: quello dei cherubini
d’oro sopra il coperchio dell’arca e quello del serpente di bronzo, al tempo di Mosè.
I CHERUBINI D’ORO
Nel primo caso, di solito viene detto: “Se Dio voleva vietare le immagini e le statue e
l’inginocchiarsi davanti ad esse, perché allora fece costruire i due cherubini sul coperchio
dell’arca?”
Proviamo a dare qs risposte:
1) Il comandamento non proibisce le statue o le immagini. Il comandamento proibisce le
immagini e le statue QUANDO AD ESSE SI RENDE UN CULTO, come ad esempio quello di
accendere ceri e candele alle persone morte (santi), chiedere loro delle grazie nelle chiese
o portarli in processione, ecc.
2) Nell’arca (davanti attorno dentro) che era posta nel Luogo santissimo, era la presenza
del Signore (Shekhinah).[2]
In pratica c’era la presenza di Dio vero, non interessavano gli angeli o i fregi della stanza:
il culto era riservato solo all’Eterno. infatti anche nella “tenda di convegno”[3] era Lui che
parlava a Mosè sopra l’arca, tra i cherubini.[4]
La presenza di Dio era (ed è) qualcosa di difficilmente identificabile umanamente, e
alquanto pericolosa per chi non fosse debitamente preparato e santificato; e tale presenza
non era confinata in alcuni centimetri. Nel Luogo santissimo del santuario tale visione
sublime appariva SOLO al Sommo sacerdote (prefigurazione di Gesù), unico che potesse
entrare in quel luogo, e non era legata o condizionata dalla raffigurazione dei cherubini o
altro. Vi erano altre raffigurazione di angeli nel santuario anche nel Luogo santo adiacente,
accessibili questi anche agli altri sacerdoti ma non al popolo[5], ma a nessun disegno era
riservato un qualsiasi culto.[6]
Quando Israele si abbandonò all’idolatria (ad es. al tempo di Ezechiele, intorno al 607 a.C.),
Dio permise la distruzione di Gerusalemme e del suo tempio ed anche dei cherubini.
L’idolatria non fu specificamente per i cherubini decorativi, ma per quello che i
cherubini dovevano ricordare, cioè che all’Eterno era dovuta l’unica adorazione. L’uomo
infatti li aveva già incontrati quando fu cacciato dall’Eden e la loro raffigurazione voleva
ricordare all’uomo proprio la potenza dell’Eterno e la gratitudine per il fatto che Lui si fosse
reso di nuovo disponibile alla grazia.
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IL SERPENTE DI BRONZO
Un’altra contestazione frequente riguarda il serpente di bronzo costruito per ordine di Dio
da Mosè.[7] Anche qui, come in tutta la Bibbia è inutile che ne parliamo se prima non ci
predisponiamo ad entrare nella mentalità di quel popolo in quel tempo. La Bibbia non è
stata scritta pensando a noi occidentali nel nostro tempo, altrimenti Dio avrebbe usato un
altro linguaggio ed altri tipi di esempi, ma fu pensata per un popolo particolare in un
ambiente particolare e in un tempo particolare. Allora chiunque vuole conoscere il
pensiero di Dio e farne tesoro deve prima di ogni altra cosa entrare in questa mentalità
studiarla e pregare lo Spirito Santo che lo illumini. Dio ha sempre guidato il popolo di
Israele, un popolo dal “collo duro”[8] che come un bambino testardo e caparbio aveva
bisogno di molte correzioni. In una delle sue solite ribellioni contro Dio gli furono mandati
dei serpenti velenosi; alla loro richiesta d’aiuto Dio disse a Mosè di mettere su un palo un
serpente di bronzo, e chiunque lo guardava aveva salva la vita. Pensiamo ad un messaggio
molto semplice per un popolo semplice e pratico: il serpente velenoso ti può mordere ed
uccidere ma tu se guardi questo serpente sul palo puoi salvarti. Molto ci sarebbe da dire
sul simbolo del serpente, ma credo possa bastare una frase dell’apostolo Giovanni:
«E, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell’uomo sia
innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna» (Gv 3:14-16)
Il serpente dunque era un facile esempio per far capire come in Cristo sarebbe arrivata la
salvezza verso chi era avvelenato dal peccato. Che poi il pezzo di bronzo non era
assolutamente un idolo e che non lo doveva assolutamente diventare lo dimostra il fatto
che quando gli uomini cominciarono ad offrire profumi e a formare un culto a questo
pezzo di rame, fu fatto distruggere dal re Ezechia: “[Ezechia] Soppresse gli alti luoghi,
frantumò le statue, abbatté l'idolo d'Astarte, e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè
aveva fatto; perché fino a quel tempo i figli d'Israele gli avevano offerto incenso; lo chiamò
Neustan”. (2Re 18:4). Non era sbagliato il serpente di bronzo, ma l’uso idolatrico
sconsiderato che alcuni ne facevano.
Se noi ragionassimo di più su quanto avvenuto nel passato dell’uomo studiando la Bibbia
non commetteremmo sempre gli stessi peccati davanti a Dio. Dobbiamo farcene una
ragione: l'uomo tende sempre ad idealizzare tutto!! Figuriamoci che sarebbe stato se
avessimo ritrovato un pezzetto del legno dell'arca o del bastone di Aronne o magari le
stesse tavole della Legge! Pensate a cosa succede ancora oggi con i culti della "sacra
sindone" o della casa di Loreto, ecc.
Ci sono radici complesse dentro l'uomo che lo spingono a questo, e dobbiamo tenerne
conto.
La difficoltà maggiore per poter capire gli insegnamenti del Signore sta proprio in noi
stessi, il nostro smisurato “ego”. Se infatti quel popolo fu dal “collo duro”, che dovremmo
dire di noi occidentali così intelligenti democratici filosofi, sempre pronti a metterci a
discutere attorno a un tavolo per trovare accordi, per poi fare ognuno come gli pare?
Forse se avessimo avuto un “collo duro” avremmo avuto una giustificazione in più, ma così
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“intelligenti” come ci crediamo, cosa ci contraddistingue se non l’orgoglio la superbia
l’arroganza la presunzione? Abbiamo tutto meno l’umiltà, l’ubbidienza, la consapevolezza
di essere di statura molto piccola di fronte a Dio.
"A chi parlerò, chi prenderò come testimone perché mi ascolti?
Ecco, il loro orecchio è incirconciso,
essi sono incapaci di prestare attenzione;
ecco, la parola del SIGNORE è diventata per loro un obbrobrio,
non vi trovano più nessun piacere." (Geremia 6:10)

[1]

Stiamo trattando della GRAVITÀ DELL’ASSENZA DEL SECONDO COMANDAMENTO BIBLICO eliminato nella
versione catechistica cattolica: ovvero giocare nell’ambiguità teologica di poter “venerare” le persone
morte chiamate “santi”, quando poi nella pratica questo “venerare” significa anche pregarle normalmente
per ottenere delle grazie. Quelli che accettano qs tipo di menomazione dei dieci comandamenti si trovano
come in una casa senza più tetto, senza più porte, dove può entrare ogni forma di spirito o demone, come
abbiamo accennato la volta scorsa.
[2]

18 Farai due cherubini d'oro; li farai lavorati al martello, alle due estremità del propiziatorio; 19 fa' un
cherubino per una delle estremità e un cherubino per l'altra; farete in modo che questi cherubini escano
dal propiziatorio alle due estremità. 20 I cherubini avranno le ali spiegate in alto, in modo da coprire il
propiziatorio con le loro ali; avranno la faccia rivolta l'uno verso l'altro; le facce dei cherubini saranno rivolte
verso il propiziatorio. 21 Metterai il propiziatorio in alto, sopra l'arca; e nell'arca metterai la testimonianza
che ti darò. 22 Lì io mi incontrerò con te; dal propiziatorio, fra i due cherubini che sono sull'arca della
testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli d'Israele. (Esodo 25:18-22)
[3]

Tenda di convegno: luogo provvisorio, prima della costruzione del santuario mobile, in cui Dio si incontrava
con Mosè.
[4]

E quando Mosè entrava nella tenda di convegno per parlare con il SIGNORE, udiva la voce che gli parlava
dall'alto del propiziatorio che è sull'arca della testimonianza fra i due cherubini; e il SIGNORE gli parlava.
(Numeri 7:89)
[5]

Questa gradualità di accesso al Luogo santissimo era molto importante e indicava come Dio chiamasse il
Suo popolo ad un cammino di santificazione progressivo composto di varie fasi.
[6]

Per approfondimenti sul Santuario vedi il ns dossier: IL PERCORSO DELL’UOMO NEL SANTUARIO DI MOSÈ
COME IL CAMMINO DELLA NOSTRA VITA (PDF pg 62)
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[7]

5 Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè, e disse: «Perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci
morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua, e siamo nauseati di questo cibo tanto
leggero». 6 Allora il SIGNORE mandò tra il popolo dei serpenti velenosi i quali mordevano la gente, e gran
numero d'Israeliti morirono. 7 Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato
contro il SIGNORE e contro di te; prega il SIGNORE che allontani da noi questi serpenti». E Mosè pregò per il
popolo. 8 Il SIGNORE disse a Mosè: «Fòrgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta: chiunque sarà
morso, se lo guarderà, resterà in vita». 9 Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta; e
avveniva che, quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in
vita. (Num 21:5-9)

[8]

Popolo dal collo duro Esodo 32:9; Esodo 33:3; Esodo 33:5; Esodo 34:9; ecc. ecc.
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ACCENNO ALLO SPIRITISMO - 10-3-19 – agg 1-6-21

Non vi rivolgete agli spiriti, né agli indovini; non li consultate, per non contaminarvi a causa
loro. Io sono il SIGNORE vostro Dio (Levitico 19:31)

Schematizziamo subito alcuni punti che poi cercheremo di approfondire:
1) Anche se lo spiritismo moderno si fa risalire alle sorelle Fox nel 1848 (lo vedremo tra
poco), la pratica di evocare gli spiriti per ricevere risposte è antica come l’uomo;
2) Le basi principali dello spiritismo consistono nelle affermazioni:
a) che la morte non esiste;
b) che i morti diventati spiriti possono comunicare con noi;
3) L’origine della tentazione/affermazione che la morte non esiste risale all’Eden, quando il
serpente disse: “No, non morirete affatto…” (Gen 3:4)
4) Per rafforzare questo inganno Satana presenta sempre più in maniera globale
manifestazioni in cui gli spiriti dei morti sembra che parlino; in realtà quelli che si mostrano
non sono i morti che noi pensiamo, ma si tratta di spiriti maligni ingannatori che in diversi
modi fanno credere di essere quello che noi vorremmo;
5) Il fenomeno che chiamiamo “spiritismo” è un piano maligno molto complesso,
suggestivo ed articolato, composto di vari elementi, espresso in moltissime varianti per:
a) allontanare l’uomo da Dio;
b) farlo cadere in trasgressione o peccato;
c) distruggerlo spiritualmente e fisicamente;
d) poterlo accusare davanti a Do prima del giudizio;
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6) Gli spiriti maligni sotto la direzione di Satana hanno e avranno un ruolo sempre più
importante non solo nella vita dei singoli, ma anche nella conduzione delle scelte dei
governi del mondo, fino alla guerra di Armaghedon (Apocalisse 16:13 E vidi uscire dalla
bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta tre spiriti immondi,
simili a rane).
7) Dobbiamo essere consapevoli di come agisce il nemico per poter vigilare; tante volte la
Scrittura ce lo ricorda, soprattutto negli ultimi scritti del Nuovo Testamento, che
riguardano i periodi che viviamo e quelli che stiamo per vivere.
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LA STORIA DELLE SORELLE FOX[1]
Siamo nel 31 marzo del 1848. Vicino New York, nel villaggio di Hydesville, in una casetta di
legno abitava la famiglia Fox: Giovanni e Margherita con le figlie Margaret (15) e Katie (12).
Erano membri della Chiesa metodista. Quella notte sentirono dei colpi fortissimi
rimbombare per tutta la casa. Non si spaventò nessuno, anzi le ragazze imitarono i colpi
battendo le mani; poi Katie la più piccola gridò: “Signor Splitfoot (“Piedefesso”
soprannome che davano al diavolo), fa’ come me”. Ogni battuta di mano ricevette un
colpo di risposta. Poi la ragazza formò dei numeri con le mani e disse a Splitfoot di indicarle
che numeri andava formando e tutte le risposte erano sempre esatte. “Ci vede e ci sente
bene!” esclamò la ragazza. Poi la sorella Margaret aggiunse: “Conta uno, due, tre e
quattro” e i colpi risposero esattamente. Le fanciulle si convinsero che quell’essere era
intelligente. La madre, la signora Fox fece un’altra prova: chiese al “rumore” di dirle quanti
figli aveva avuto (sei viventi e uno morto) e la loro rispettiva età. Ottenne tutte le risposte
compresa quello del figlio morto. Da qui nacque una specie di “codice per comunicazioni
ultraterrene”. L’intelligenza invisibile dichiarò di essere “lo spirito” di un merciaio
ambulante, ucciso e sepolto nella cantina della casa. Questi cercava uno spirito umano per
informare il mondo della sparizione di quell’uomo e che il suo spirito viveva ancora.
Da questo episodio si fa risalire in America l’inizio dello spiritismo, di cui le sorelle Fox
furono le prime medium;[2] anche se sappiamo dalla Bibbia che i medium esistevano ed
operano già da moltissimo tempo.[3]
BREVE COMMENTO PERSONALE
Mentre leggevo questo episodio la prima domanda che mi è venuta in mente è stata questa: “Ma
come è possibile da parte di una famiglia metodista (si presuppone educata seriamente alla
conoscenza della Sacra Scrittura e a discernere il bene dal male), questa accoglienza quasi
scherzosa ai segnali di uno spirito satanico? La piccola Katie in un certo senso aveva subito
individuato l’origine chiamandolo col nome scherzoso (?!) di “Signor Splitfoot –Piedefessosoprannome che davano al diavolo”. E allora? Nessuno in quella casa pensò che era male
mettersi a giocare con qualcosa che avesse a che fare col diavolo? Anzi la stessa madre si
aggiunse alla curiosità delle figlie. E il padre? Non doveva essere lui il più responsabile? E che
metodisti erano? O era una chiesa ignorante che non preparava i fedeli, oppure erano loro ad
essere proprio superficiali. Mi viene da pensare all’approccio del serpente che prima si avvicina
ad Eva (la più curiosa?) e poi tramite lei arriva ad Adamo, il quale da responsabile quale doveva
essere, non è in grado nemmeno di obiettare. Qui sembra iniziare dalla piccola figlia (l’anello più
debole?), poi l’altra sorella più grande, poi la madre, e alla fine il padre che si trova coinvolto e
non fa nulla per impedirlo. Ovviamente non so i particolari, e onestamente non mi interessa di
fare ulteriori ricerche, tuttavia queste cose ci servono per fare delle riflessioni (spero) edificanti
per noi stessi. Così mi rivolgo agli uomini intesi come mariti e padri, a cui spesso Dio dà un ruolo
importante in famiglia: gli uomini, volenti o nolenti, sono “i pastori” di casa. Se non proteggono
loro la famiglia vuol dire che sono venuti meno al loro incarico. E le donne? La loro vivace
intelligenza il loro intuito dovrebbe servire a rafforzare la famiglia non a metterla a rischio. La
moglie di Pilato ebbe dei sogni particolari su Gesù e li comunicò al marito; Gesù si rivelò alla
Samaritana; comparve a delle donne prima di tutti gli altri; ecc. Voglio dire che entrambi i
genitori hanno il dovere di proteggere la famiglia da ogni pericolo, anche quello spirituale.
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Nonostante all’inizio vi fosse diffidenza e scetticismo da parte della gente e nonostante
l’avversione delle chiese, nel giro di soli sei anni, nel 1854, lo spiritismo si era esteso in
ogni parte degli Stati Uniti.
In Europa addirittura un secolo prima si era già sperimentato qualcosa di simile[4] e
raggiunse il suo culmine nel 1847 pressappoco al tempo delle sorelle Fox.
Lo spiritismo diventa religione universale il 27 settembre 1893 a Chicago, sperando di
convertire tutto il mondo. Si stabilì una Dichiarazione dei Principi fondamentali dello
spiritismo che con varie fasi arrivò a nove punti nel 1945.
In Africa, India, Sudamerica ecc. le forme di spiritismo ancora oggi sono molto vive.
Senza scendere nei particolari e nelle definizioni tecniche sintetizziamo anche noi dei
“princìpi fondamentali” che però ci possano aiutare a comprendere il progetto satanico in
atto fin dall’antichità:
1) Satana è un essere maligno che si è infiltrato tra Dio e l’uomo con astuzia ed inganno;[5]
2) Anche se l’uomo era stato messo con pieni poteri a governare la terra,[6] Satana è
riuscito a prendere il potere in qs luogo e sull’uomo stesso, decretando la condanna
dell’uomo in base alla legge;[7]
3) Satana ne reclama il principato[8] cercando di portarlo via alla grazia divina e
distruggerlo;
4) Servendosi anche di altre creature spirituali a suo servizio inganna continuamente le
persone che gli danno spazio e le condiziona;
5) Potremmo dire che oggi gran parte del mondo è sotto il suo controllo, restano solo dei
rimanenti fedeli a Dio isolati o sparsi all’interno di varie chiese (quelli che poi verranno
rapiti). Se Dio ancora aspetta l’adempimento di quanto ha stabilito è anche perché ci sono
molte persone in buona fede che ignorano o sono incerte o combattute nelle loro scelte e
spera che si ravvedano;
6) Attraverso i cuori corrotti di persone inserite nelle chiese o falsi profeti,[9] con abili e
sofisticati ragionamenti ed anche con manifestazioni potenti che aumenteranno sempre
più,[10] confonde e distorce gli insegnamenti biblici, li fa propri e tramite il carisma del
“falso profeta”[11] condurrà chiese intere all’apostasia. [12]
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[1]

Liberamente tratto da “Lo spiritismo moderno” di Leroy E. Fromm – Ed. A.d.V.
[2]

Medium: Persona che si pretende dotata di speciali facoltà, grazie alle quali sarebbe in grado di provocare,
in particolari condizioni (trance), fenomeni ‘non normali’ (detti medianici: levitazione, telecinesi ecc.), in
contrasto con le leggi fisiche. Secondo i cultori dello spiritismo, il m. agirebbe come intermediario tra il
mondo terreno e una qualche entità soprannaturale. (Treccani)
[3]

Vediamo nella Bibbia ad es l’episodio di Saul: “7 Allora Saul disse ai suoi servi: «Cercatemi una donna che
sia una medium perché possa andare da lei per consultarla». I suoi servi gli dissero: «Ecco, a En-Dor c'è una
donna che è una medium». 8 Così Saul si travestì indossando altri abiti e partì con due uomini. Giunsero
dalla donna di notte, e Saul le disse: «Pratica la divinazione per me, ti prego, con una seduta spiritica e
fammi salire colui che ti dirò»” (avremo modo di studiare più avanti nel dettaglio questo episodio).
[4]

In Germania e in Svizzera si erano registrati fenomeni spiritici, scritture spiritiche, e presunte
comunicazioni di spiriti. Secondo G. Whitehad lo spiritismo ricevette il suo moderno impulso da Emanuele
Swedenborg (morto nel 1772), da Galvani, da Volta, ecc. Questo interesse arrivò fino all’Inghilterra. (Dal già
citato “Lo spiritismo moderno”)
[5]

1 Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il SIGNORE aveva fatti. Esso disse alla
donna: «Come! Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» (Gen 3:1)
[6]

26 Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano
dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che
strisciano sulla terra». 27 Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e
femmina. 28 Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela
soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla
terra». 29 Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, e ogni albero
fruttifero che fa seme; questo vi servirà di nutrimento. 30 A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo
e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento». E
così fu. 31 Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina: sesto
giorno (Gen 1:26-31)
[7]

17 Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero
circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua; ne mangerai il
frutto con affanno, tutti i giorni della tua vita. 18 Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei
campi; 19 mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto; perché
sei polvere e in polvere ritornerai».(Gen 3:17-19); Da questa condanna (peccato originale), solo per i
meriti di Cristo, possiamo ottenere il riscatto la grazia, a patto di mantenere ed esercitare la fede, avendo
Gesù pagato la condanna al posto nostro.
[8]

Gesù e gli apostoli chiamano Satana anche “principe di questo mondo” (Giovanni 14:30; 12:31; 16:11;
Efesini 2:2
[9]
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Tali falsi apostoli infatti sono degli operai fraudolenti, che si trasformano in apostoli di Cristo. 14 E non c'è
da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. 15 Non è dunque gran cosa se anche i
suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. (2 Cor 11:13-15)
[10]

La venuta di quell'empio avrà luogo, per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni
e di prodigi bugiardi, (2Tessalonicesi 2:9)
[11]

Satana cerca sempre di imitare ciò che è e ciò che fa Dio, come la Trinità: Satana è come l’anti-Dio, poi ci
sarà un forte leader mondiale l’anti-Cristo, e una guida spirituale che agirà con inganno sulle coscienze delle
persone: l’anti-Spirito Santo o Falso Profeta
[12]

Nessuno vi inganni in alcun modo; poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non
sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione (2Tessalonicesi 2:3)

60

LA CONSULTAZIONE DEGLI SPIRITI OGGI COME ALLORA – APPROFONDIMENTI
SCRITTURALI DEI TEMPI ANTICHI PER UNA RIFLESSIONE DEI NOSTRI TEMPI - SOFONIA 11-3-19 – agg 2-6-21

Sotto l’azione di Satana il mondo si era sempre più corrotto adorando e consultando
infiniti tipologie di spiriti e di dèi. Anche per questo Dio suscitò un suo popolo particolare,
Israele, il quale avrebbe dovuto essere un esempio per tutti; l’Eterno se ne sarebbe servito
per vincere e distruggere l’idolatria. Spesso fu così ma non sempre. A volte gli stessi re
giudei aderirono alle pratiche idolatriche come Acaz e Manasse trascinando Israele nel
peccato e nelle sue conseguenze.
Infinite forme di consultazioni spiritistiche già esistevano molto prima di Mosè, anzi
nella sua prima parte della vita egli fu educato proprio in quell’Egitto ripieno di riti
idolatrici.[1] Nel resto del mondo non era diverso.[2]
Dio non ha mai smesso di raccomandare al Suo popolo (e per estensione anche a noi
che di quel popolo siamo diventati un ramo innestato) di non unirsi alle pratiche magiche
idolatriche, vediamone alcuni esempi:
Deuteronomio 18:9-12
9 Quando sarai entrato nel paese che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a imitare
le pratiche abominevoli di quelle nazioni. 10 “Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo
figlio o sua figlia per il fuoco,[3] né chi esercita la divinazione,[4] né astrologo,[5] né chi
predice il futuro, né mago,[6] 11 né incantatore,[7] né chi consulta gli spiriti, né chi dice la
fortuna,[8] né negromante,[9] 12 perché il SIGNORE detesta chiunque fa queste cose; a
motivo di queste pratiche abominevoli, il SIGNORE, il tuo Dio, sta per scacciare quelle
nazioni dinanzi a te.”
Isaia 8:19-20
19 Se vi si dice: «Consultate i medium e i maghi, che sussurrano e bisbigliano», rispondete:
«Non deve un popolo consultare il suo DIO? Deve forse rivolgersi ai morti per conto dei
vivi?». 20 Attenetevi alla legge[10] e alla testimonianza![11] Se un popolo non parla in questo
modo, è perché in esso non c'è luce.
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«Isaia mette in guardia il suo popolo da coloro che incitano a consultare quelli che evocano
gli spiriti e gli indovini. Gli uomini dovrebbero volgersi al Dio vivente, non ai morti in favore
dei vivi. La devozione odierna al mondo dell’occulto non è nulla di nuovo: Prima di ogni
grande crisi nelle questioni umane c’è stata un’esplosione di spiritismo. Fu così in Giuda e
in Israele appena prima della cattività. Fu così al tempo dell’incarnazione di Cristo e della
sua morte espiatrice. Così è oggi. Dio ha provveduto a tutto ciò che serve per il nostro
cammino e le nostre necessità spirituali nelle Scritture di verità (2 Ti 3:16-17). Ogni
insegnante dev’essere provato alla luce della parola di Dio. Se il suo insegnamento non
concorda con le Scritture, in esso non c’è luce (ND).»[12]
In effetti le persone che si fidano degli spiriti satanici entrano sempre più in un
tormentoso stato di sudditanza che diventa dipendenza grave e schiavitù. Probabilmente
le stesse sorelle Fox hanno tentato di uscire da quella spirale satanica, ma quando si è
troppo avanti ecco che la nostra volontà non risponde più come prima:
«Le stesse iniziatrici dello spiritismo moderno, le sorelle Fox, rimasero intrappolate dalle
presenze evocate dai loro giochetti medianici. Lea, la maggiore delle tre sorelle, volle
narrare in un libro la storia delle prime manifestazioni spiritiche e scrisse che le
consideravano: “Come una grande sciagura, come un’afflizione abbattutasi su di noi…
Tentammo di resistere, di lottare contro le influenze misteriose pregando costantemente
per essere liberate da esse, mentre tuttavia uno strano fascino ci attirava verso queste…
manifestazioni imposte a noi contro la nostra volontà da potenze invisibili che non
potevamo né combattere, né controllare, né comprendere”»[13]
Sofonia 1:4-6
4 «Stenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme; eliminerò da questo
luogo quanto rimane di Baal, il nome dei preti degli idoli, con i sacerdoti, 5 quelli che si
prostrano sui tetti davanti all'esercito celeste, quelli che si prostrano e giurano per il
SIGNORE, e poi giurano anche per Malcam, 6 quelli che si allontanano dal SIGNORE,
e quelli che non cercano il SIGNORE e non lo consultano.
Vediamo di commentare questo passo.
Quando l’Eterno profetizza giudizi o situazioni particolari dobbiamo spesso interpretare lo
scritto profetico su due piani:
a) la profezia storica a breve tempo che si realizza con “quei” popoli in “quel” tempo con
“quegli” idoli specifici;
b) la profezia escatologica, ovvero riferita agli ultimi tempi, dove quegli eventi e quegli idoli
e quegli stati d’animo e quelle corruzioni sono esempi di quanto avverrà o sta già
avvenendo ai ns giorni.
Spesso questi due piani sono sovrapposti e spetta a noi con l’aiuto qualche testo serio, e
soprattutto con la guida da parte dello Spirito Santo, cercare di capirli.
eliminerò da questo luogo quanto rimane di Baal
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«Baal era la divinità cananea della fertilità che molti in Israele avevano adorato al tempo
dei Giudici (Gc 2:13) e ai tempi di Achab (1 R 16:32). Il culto a Baal comprendeva terribili
pratiche sessuali. Manasse, il malvagio re di Giuda, aveva eretto a Baal delgi altari (2 Cr
33:3,7), ma il nipote Giosia li distrusse (2 Cr 34:4). Però questa “riforma” religiosa di Giosia
del 622 a.C. non ebbe effetti duraturi. Il culto a Baal ricominciò (cfr. Gr 19:5; 32:35). Ma
disse Sofonia sarebbe venuto il tempo in cui Dio avrebbe rimosso anche le ultime vestigia
di questo culto pagano.»[14]
Questi esempi di riforme e nuove ricadute degli antichi Israeliti fanno pensare
facilmente alle riforme e controriforme –a volte sanguinose- del cristianesimo. Quante
volte i riformatori hanno “ripulito” la fede corrotta e quante volte poi le chiese sono
ritornate alle pratiche idolatriche! Nel corso delle nostre riflessioni sui comandamenti per
esempio ci siamo resi conto di come il riposo sabbatico sia stato completamente sostituito
con un giorno di riposo dedicato ad un idolo. Inoltre stiamo diventando sempre più
consapevoli di quanti errori porti l’assenza del secondo comandamento biblico, senza cui
non viene più proibito l’accostamento al culto degli spiriti dei morti (sia dei “santi” che
quelli dei cari parenti defunti), spiritualmente perverso.
il nome dei preti degli idoli, con i sacerdoti,
«Sofonia parlò di due classi di ministri religiosi. Di una facevano parte i preti degli idoli, non
Leviti, che ottenevano l’incarico dai re di Giuda (2 R 23:5; cfn. Sacerdoti “idolatri” in Os.
10:5 che è la stessa parola ebraica). La parola ebraica tradotta con l’espressione preti degli
idoli è kemarîm, che significa appunto “sacerdoti che si prostrano davanti agli idoli”.
Dell’altro gruppo facevano parte i sacerdoti idolatri, cioè i sacerdoti leviti che avevano
tradito il culto del vero Dio per una fede superstiziosa.»[15]
Questa distinzione è interessante anche per i nostri tempi. Pensiamo ad esempio ai
preti cattolici, a quelli ortodossi e ai pastori evangelici (e tra questi, i due estremi: quelli
usciti da università di teologia riconosciute e quelli senza studi che tuttavia insegnano).
Questi “uomini di Dio” che hanno seguito questa vocazione nelle tre confessioni cristiane,
dovrebbero essere tutti “sacri a Dio” (sacer-dos “fare sacro”) invece sono molto diversi tra
loro e diffondono insegnamenti e dottrine diverse; a volte radicate sulla tradizione o su dei
dogmi discutibili, oppure in forme improvvisate ed emotive. Forse dovremmo riflettere se
Dio li gradisce tutti allo stesso modo (ci torniamo tra poco a proposito del “sincretismo
religioso”).
quelli che si prostrano sui tetti davanti all'esercito celeste
«(cfn, Gr 19:13;2:29) Cioè davanti agli astri, così da potersi appropriare, si supponeva, dei
poteri della natura. Il sole la luna le stelle erano considerate divinità. Benché Dio li avesse
chiaramente messi in guardia contro queste pratiche (De 4:19), lo stesso Manasse aveva
trascinato il popolo in questa perversione (2 R 21:3,5; cnfr 2 R 23:4-5)»[16]
quelli che si prostrano e giurano per il SIGNORE, e poi giurano anche per Malcam,
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«In secondo luogo Sofonia menzionò quelli che cercavano di coltivare il culto di YHWH con
l’adorazione a Malcam in una forma di sincretismo religioso. Malcam era la divinità
principale degli Ammoniti (1 R 11:33). […] Geremia contemporaneo di Sofonia, disse che i
Giudei sacrificavano bambini a Malcam (Gr 32:35; cfr. 2 R 16:3; 21:6)»[17]

SINCRETISMO RELIGIOSO
IL SINCRETISMO RELIGIOSO è un argomento che nella nostra trattazione ci interessa
parecchio perché assume sempre più consistenza nel mondo attuale; esso consiste nella
tentata fusione di due o più dottrine o fedi inconciliabili.[18]
Una delle ambiguità sataniche più di successo sta proprio nel distorcere e
confondere l’affermazione biblica di una unica fede[19] (che si raggiungerà al ritorno del
Signore dopo il giudizio delle nazioni), immettendo se stessi, cioè la propria organizzazione
ecclesiastica, come esempio di unica fede. Infatti questa grande chiesa di maggioranza,
con una azione sia religiosa che politica in quanto Stato a se stante, imponendosi come
unico vicario di Cristo, tende a conquistare il predominio sulle coscienze e un sotterraneo
potere politico nel mondo presentando se stesso come unico diplomatico capace di
risolvere verso la pace casi difficili tra le nazioni (ma che porterà invece alla guerra di
Armaghedon).
Questa diffusa pratica religiosa che crede di poter mescolare la fede a Dio e la fede
agli idoli era in obrobrio a Dio allora, al tempo di Sofonia, e lo è anche oggi. Quanti di noi
infatti pregano i morti (i “santi”) o gli “idoli familiari” (i propri cari defunti) o gli angeli o
considerano alcuni oggetti carichi di proprietà magiche?
Tutto questo ci dovrebbe spingere ad un serio esame della nostra fede in vista di
una purificazione, finché siamo in tempo. Quando il Signore rapirà i credenti –e qs non è
lontano, può accadere in un qualsiasi momento- di tempo non ce ne sarà più. O saremo tra
i “rapiti” o saremo tra quelli che restano.
6 quelli che si allontanano dal SIGNORE, e quelli che non cercano il SIGNORE e non lo
consultano
La terza categoria a cui si riferisce la profezia di Sofonia tratta degli INDIFFERENTI,
cioè quelli che si allontanano dal Signore come in una deriva indolente e non lo
consultano; accettando magari indicazioni “facili” di altro genere.
Pensavo ad un programma di successo che da anni, proprio nell’ora di pranzo,
intrattiene con l’oroscopo milioni di persone per un tempo superiore ad un telegiornale
medio. Le persone lo seguono passivamente come seguono passivamente le gare tra gli
schef o le discussioni tra pettegolezzi liti familiari e politica. Mentre la gente è a tavola “si
nutre” per così dire anche di falsità e di input pericolosi. Gli indifferenti sono la categoria
peggiore delle persone. La loro sensibilità si è come solidificata in strati di disinteresse
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sfiducia e cinismo. Vi è anche una fede cristiana “indifferente” e stanca che Dio non
gradisce. Lo stesso Sofonia dice:
Sofonia 1:12
In quel tempo io frugherò Gerusalemme con le torce e punirò gli uomini che, adagiati sulle
loro fecce, dicono in cuor loro: "Il SIGNORE non fa né bene né male".
“In quel tempo” non è solo il tempo storico passato, ma sarà anche il tempo del giudizio di
Dio, quando rigetterà chi “non è né caldo né freddo” come dice in Apocalisse:
Apocalisse 3:15-16
“Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. Oh, fossi tu freddo o
caldo! Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia
bocca.
CHE DOBBIAMO FARE ALLORA?
La Scrittura ispirata da Dio ha valore SEMPRE, perché Dio e lo Spirito Santo operano
sempre: ieri come oggi e come domani; per questo le stesse parole di Sofonia anche al
tempo presente risultano preziose:
Sofonia 2:1-4
1 Radunatevi, radunatevi assieme, o nazione spudorata, 2 prima che il decreto abbia
effetto, prima che il giorno passi come la pula,[20] prima che venga su di voi l'ardente ira
dell'Eterno, prima che venga su di voi il giorno dell'ira dell'Eterno. 3 Cercate l'Eterno voi
tutti, umili della terra, che praticate la sua legge. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà. Forse
sarete nascosti nel giorno dell'ira dell'Eterno.
Radunarsi si può intendere sia come comunità e sia come raccoglimento individuale.
Dovremmo fermarci per considerare tutto quello che il Signore ci ha detto. Elaborare i
contenuti nella nostra coscienza tramite lo stesso Spirito Santo. Facciamo una specie di
esame di coscienza, domandiamoci se stiamo facendo le cose gradite a Dio oppure no.
Forse, come Ninive, siamo ancora in tempo ad essere perdonati se torniamo alla verità
biblica. La chiave per poterlo fare sta nell’umiltà, che nel versetto 3 è ripetuta due volte.
Solo chi riesce ad abbassare se stesso, rinunciando al proprio “io”, al voler essere qualcosa
sugli altri, forse può trovare la grazia di un’apertura mentale che gli permetta il pentimento
e l’ubbidienza al vero Dio Creatore.

[1]

«La morte costituiva per l’egiziano il primo anello di una lunga catena di fenomeni d’ordine super-fisici. […]
la “magia” poteva intervenire modellando a piacere il corso dell’evoluzione post-mortem. [… ] Grazie a qs
procedimento magico creava nel dominio dell’al di là un regno insulare popolato da ombre, reame nel
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quale il defunto doveva dimorare a morte avvenuta, mondo ibrido che per la sua stessa essenza,
partecipava sia della sua natura fisica come della natura trans-fisica. Dopo aver abolito la barriera tra la vita
e la morte, tra questo nostro mondo e l’altro mondo, l’iniziato procedeva ad abolirne delle altre: tra il
mondo divino e quello animale e vegetale, tra l’uomo e gli dèi, tra passato e futuro, e tra le differenti
modalità di esistenza» [da “Il libro dei morti degli antichi Egiziani” Ed. Atanor Roma] – Come si può vedere
da qui e da altri esempi, si tratta sempre dello stesso spiritismo che oggi imperversa.
[2]

«Il Tibet è il paese dei demoni […] i tibetani devono per forza essere in rapporto coi cattivi spiriti che il
lamaismo ufficiale si incarica di domare, di convertire, di renderli suoi servitori sottomessi e, qualora non
siano docili, di metterli in stato di non poter nuocere o di sterminarli. In quest’arte gli stregoni fanno
concorrenza ai lama regolari, ma spesso seguendo un fine differente, essi tentano di asservire uno o più
demoni ed impiegarli in modi nefasti. Se il loro potere non è sufficiente per domarli e farsi obbedire, ne
diventano essi stesi i servi per poter da loro essere aiutati. A parte i lama che praticano riti ortodossi
insegnati nei collegi monastici di gyud, e gli stregoni che si dedicano alla magia nera, i mistici tibetani
approvano un certo genere di rapporti coi demoni che fa parte dell’allenamento psichico. Questi rapporti
consistono in incontri provocati volontariamente dai discepoli, sia per sfidare gli spiriti demoniaci, sia per
far loro l’elemosina » [da “Mistici e maghi del Tibet” cap. 4 Fantasmi e demoni – di A. David-Neel – Ed.
Astrolabio]. Inutile parlare poi della pratiche spiritistiche in Africa tutt’oggi molto vive o in Sudamerica, in
India o nel Nordeuropa ecc.
[3]

«Questo “far passare attraverso il fuoco” a Molec indicherebbe secondo alcuni un rito di purificazione
mediante il quale i figli venivano votati o dedicati a Molec; secondo altri si tratterebbe di un sacrificio vero e
proprio. Non c’è dubbio che i cananei e gli israeliti apostati sacrificassero effettivamente i figli. (De 12:31; Sl
106:37, 38) Acaz re di Giuda “bruciava i suoi figli [suo figlio, Sy] nel fuoco”. (2Cr 28:3) Nel brano parallelo, in
2 Re 16:3, si legge: “Perfino il suo proprio figlio fece passare attraverso il fuoco”» [da
https://wol.jw.org/it/wol/d/r6/lp-i/1200003101]. Per quanto possa risultare ripugnante persino parlarne vi
sono indicazioni in internet di sacrifici umani nel satanismo anche oggi; e questo nelle sfere “alte” del
modernissimo e “progredito” nostro mondo occidentale! Troppo spesso viviamo come non vedendo e non
sapendo. A volte mi chiedo se siamo davvero così ingenui o se preferiamo non saperne nulla.
[4]

La divinazione: arte o pretesa arte d’indovinare il futuro da segni e simboli esterni (posizione degli astri,
volo degli uccelli, forma delle viscere delle vittime sacrificate, ecc.) o da manifestazioni divine (oracoli,
sogni, presagi, ecc.) (Trecc)
[5]

L'astrologia è un'arte divinatoria, la quale insegna che la posizione relativa del sole nel cielo, della luna e i
pianeti hanno un'influenza sugli individui e sopra il corso delle cose degli uomini. La nostra parola
"astrologia" nella lingua ebraica significa "divinazione del cielo". La divinazione è l'atto di predire eventi
futuri, oppure rivelare cose segrete per mezzo di segni o presagi od altre manifestazioni. Dio proibisce la
pratica della divinazione. "Non praticherete alcuna sorta di divinazione o di magia"(Levitico 19:26).
"Tu sei stanca di tutte le tue consultazioni; si alzino dunque quelli che misurano il cielo, che osservano le
stelle, che fanno pronostici a ogni novilunio; ti salvino essi dalle cose che ti piomberanno addosso! Ecco,
sono come stoppia; il fuoco li consuma; non salveranno la loro vita dalla violenza della fiamma; non ne
rimarrà brace a cui scaldarsi, né fuoco davanti al quale sedersi. Così sarà la sorte di quelli intorno a cui ti sei
affaticata. Quelli che hanno trafficato con te fin dalla tua giovinezza andranno senza meta ognuno per
conto suo e non ci sarà nessuno che ti salvi."(Isaia 47:13)
Quando gli israeliti stavano per entrare nella terra promessa, Dio li ammonì di non praticarla
(Deuteronomio 18:9-11)
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La divinazione è ritenuta un grave peccato "infatti la ribellione è come il peccato della
divinazione.(1Sam.15:23)
[da “Cosa dice la Bibbia di quelli che consultano gli astrologi e usano l'astrologia per condizionare le loro
scelte?” https://www.cristolibera.it/astrologia_e_bibbia.html]
[6]

La magìa (kasap) significa compiere pratiche per mezzo di incantesimi [Deuteronomio J.S. Deere –
Investigare le Scritture]
[7]

Nella Bibbia: incantatore è colui che impiega formule magiche per ottenere l’aiuto degli spiriti malvagi o
per
scongiurare
la
loro
influenza.
[da
http://www.tuttolevangelo.com/attualita/fascino_delloccultismo.php]
[8]

Chi “dice la fortuna” è qualcuno che “mantiene stretti i nodi” (habar) e quindi tiene legate le persone con
parole magiche [Deuteronomio J.S. Deere – Investigare le Scritture]
[9]

Negromante - E’ uno che consulta gli spiriti dei morti. In realtà chiunque consulta gli spiriti pensa di
comunicare coi morti ma in realtà comunica solo coi demoni. [Deuteronomio J.S. Deere – Investigare le
Scritture]
[10]

La Legge di Dio, sinteticamente espressa nei dieci comandamenti e via via spiegata ed ampliata in tutta la
Bibbia, adempiuta in Cristo che comunque non l’ha cambiata, è il nostro riferimento.
[11]

La testimonianza – Il Signore ci chiama spesso a testimoniarLo, come in questo caso il profeta Isaia. A volte
la ns testimonianza può essere anche molto ostacolata e sofferta. Il primo mezzo che abbiamo per vedere
se la testimonianza di una persona rispecchia la volontà di Dio è la coerenza con tutte le Scritture bibliche;
per questo occorre conoscerle bene. Ogni pastore prete dottore della Legge predicatore evangelista ecc. se
non è in linea con la Bibbia e lo Spirito Santo che la anima, non è nulla. “16 Ogni Scrittura è ispirata da Dio
e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, 17 perché l'uomo di Dio sia completo
e ben preparato per ogni opera buona.” (2Timoteo 3:16-17).
[12]

“Il commentario biblico del discepolo” William MacDonald

[13]

Da “Non è solo un gioco!” https://ilmessaggeroavventista.it/non-solo-un-gioco/

[14]

John D. Hannah “Sofonia” – Commentario “Investigare le Scritture” – La casa della Bibbia
ibidem
[16]
ibidem
[17]
ibidem
[15]

[18]

Per capire meglio è consigliabile leggere i nostri precedenti scritti:
-PAROLE DIFFICILI CHE E’ BENE CONOSCERE: PLURALISMO, SINCRETISMO, ecc.
-SALOMONE E IL SINCRETISMO - PRIMO ESPONENTE DELLA “RELIGIONE GLOBALE”?
-“RELIGIONE GLOBALE? NO, GRAZIE” – Dossier PDF 29 pag in
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/RELIGIONE%20MONDIALE%20NO%20GRAZIE.pdf
-ECUMENISMO
-ECUMENISMO ED IPOCRISIA (Dossier PDF 9 pg)
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[19]

Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo (Efesini 4:5)
[20]

Pula: Quando ero piccolo, nell’operazione di trebbiatura del grano o di altri cereali, i contadini dopo la
battitura, separavano i grani dalla spiga che li avvolgeva. A volte con dei setacci lanciavano delle piccola
quantità in aria: la parte più leggera (pula) veniva portata via dal vento e il grano, più pesante, ricadeva a
terra.
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SAUL E LA SEDUTA SPIRITICA CON LA MEDIUM – 1 Samuele cap. 28 - 12-3-19 –
agg 2-6-21

Questo secondo comandamento a ns modo di vedere, è l’unico baluardo contro lo
straripare odierno e futuro dello spiritismo. E’ per questo motivo che ci soffermiamo molto
sulla evocazione degli spiriti dei morti, affinché sia ben chiaro come la pensa Dio, come lo
Spirito Santo lo insegna nelle Scritture bibliche e come dovremmo anche noi indirizzare i
nostri pensieri.
Mi capitò per un paio di periodi relativamente lunghi di essere chiamato a predicare
in una piccola chiesa evangelica, dove un evangelizzatore che si accaniva a fare da pastore
pur non essendolo, si imbarcò in una spiegazione difficile parlando di quando Saul andò
dalla medium per farsi evocare Samuele. Come fanno la maggior parte delle chiese
(cattoliche e non), nella interpretazione di questo passo, disse che fu proprio “lo spirito di
Samuele”, evocato dalla medium, quello che parlò a Saul. Oggi tratteremo di questo
episodio biblico e vedremo se le cose stanno davvero così.
L’episodio completo si trova in 1 Samuele 28:3-25[1]
La domanda che ci poniamo è la seguente: era davvero lo spirito di Samuele quello
evocato dalla medium di En-Dor?
Vi sono tre interpretazioni possibili per questa risposta considerata dagli studiosi
abbastanza difficile:
1^ ipotesi – (scartata da quasi tutti i cristiani) Si trattava di un imbroglio. La medium
riconobbe Saul dalla statura, dal portamento e dalla voce e facendosi aiutare da un
complice nascosto fece finta di evocare Samuele;
2^ ipotesi – (accettata dalla maggioranza) Era effettivamente lo spirito di Samuele quello
evocato dalla medium;
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3^ ipotesi – (accettata da una minoranza di cui anche noi facciamo parte) Quello evocato
dalla medium era uno spirito maligno che faceva finta di essere Samuele.
Anche se l’episodio non è di facile comprensione ragioniamoci con calma. Sono convinto
che mettendo insieme più elementi in armonia con la Scrittura potremo avvicinarci alla
interpretazione giusta.
a) In tutta la Bibbia non esiste un caso in cui dai morti uno spirito ritorni tra i vivi, evocato
da qualche medium, per parlare.[2]
b) In tutta la Bibbia la stregoneria, la negromanzia, l’evocazione degli spiriti dei morti, è un
abominio agli occhi di Dio, che l’ha proibita con fermezza. [3]
c) Sarebbe strano se Dio, dopo averci trasmesso la Bibbia ed essersi affaticato tanto perché
ne comprendessimo l’unità, l’equilibrio, la giustizia, la COERENZA, facesse delle cose che
vanno contro quello che ci ha insegnato. Che uno spirito dal soggiorno dei morti possa
parlare e rivelarci degli insegnamenti utili non si è mai sentito dire, se non nello spiritismo
satanico e sarebbe contro tutti gli insegnamenti biblici ricevuti.
d) Nel passo biblico Saul aveva cercato in tutti i modi di consultare il Signore (anche se
Samuele era morto esistevano altri profeti), ma Dio non gli volle rispondere
(probabilmente per la poca fede di Saul che ebbe paura dei Filistei): “ Saul consultò il
SIGNORE, ma il SIGNORE non gli rispose né tramite sogni, né mediante l'urim, [4] né per
mezzo dei profeti (1 Sam 28:6)”. Sarebbe illogico dunque se Dio –non avendo risposto
tramite i profeti- gli avesse risposto dopo, e per di più per mezzo di una medium, in una
seduta spiritica!
e) Quanto dicano gli spiriti evocati poi, sembri anche vero, non significa molto. Gli spiriti
maligni sono angeli caduti, ma conoscono bene il Signore e le Scritture ed hanno
conoscenze superiori alle nostre, solo che le usano in modo da sviare l'uomo. [5]
f) Gli spiriti maligni, vivendo enormemente più di noi, hanno visto la nascita terrena e la
morte terrena di milioni di persone. Ne hanno memorizzato i fatti, la forma della persona e
la voce; per questo quando si fanno passare per “un morto che parla” lo sanno imitare così
bene che sembra proprio vero
g) Che l'evocazione di Saul fu un peccato grave ce lo dice la stessa Bibbia: “Così morì Saul, a
causa dell'infedeltà che egli aveva commessa contro il SIGNORE per non aver osservato la
parola del SIGNORE, e anche perché aveva interrogato e consultato quelli che evocano gli
spiriti” (1Cronache 10:13).
g) Ecco un commento all’episodio trovato in internet che ci piace:[6] «Le Scritture dicono:
«Saul consultò il Signore, ma il Signore non gli rispose né tramite sogni, né mediante l’urim,
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né per mezzo dei profeti» (1 Sam 28:6). Dio non ha dunque niente a che fare con ciò che è
successo a En-Dor. Saul è stato ingannato da un demone che si è travestito nel profeta
Samuele morto già da un po’ di tempo; egli non ha visto né ha parlato con il vero Samuele.
La negromante, infatti, ha detto di vedere la forma di un vecchio uomo; solo Saul
«percepisce» o conclude che si tratti di Samuele (v.14). Se crediamo che quella è stata
l’apparizione del vero Samuele, allora dobbiamo anche essere pronti a credere che le
streghe, gli indovini, i negromanti, gli stregoni e i medium possano richiamare i morti dal
luogo in cui si recano dopo la morte. E dobbiamo anche accettare che il buon Samuele
continuava a vivere in uno stato cosciente sottoterra, perché il vecchio uomo della seduta
spiritica uscì «di sotto terra» (v. 13). Quella seduta spiritica getta Saul nella disperazione. Il
giorno dopo pone fine alla sua esistenza (31:4). Il sedicente Samuele aveva predetto che in
quel giorno Saul e i suoi figli sarebbero andati a stare insieme a lui (28:19). Se ciò fosse
stato vero, dovremmo presupporre che, dopo la morte, Saul ribelle e Samuele giusto
sarebbero andati a vivere nello stesso luogo. Invece, siamo convinti che la conclusione più
ovvia sia questa: un angelo malefico ha provocato gli eventi ingannevoli che si sono svolti
in quella seduta.»
Penso che certi passi biblici difficili come questo (che dovrebbero essere “scavati” ancora
più in profondità dai pastori[7] ) ci servano molto. Ci costringono a ragionare, cercare,
studiare, riflettere, pregare.
Oggi più che mai gli spiriti seduttori sono all’opera! [8] Ma se sono così diffusi non è per la
loro potenza, bensì per la nostra debolezza di fede, perché noi, come Saul, perdiamo la
fiducia in Dio e, presi da dubbi e paure, andiamo a consultarli!
Se dobbiamo consultare qualcuno, andiamo da Dio stesso e Lui ci risponderà per mezzo
dello Spirito Santo che, per i meriti di Cristo, possiamo ricevere; purché lo facciamo nel
modo giusto e rispettoso, come ci insegna la Bibbia.
E se anche “tardasse” a rispondere, non andiamo dal mago, da chi “fa le carte” o nelle
sedute spiritiche, ma aspettiamo i tempi di Dio che hanno sempre una motivazione.

[1]

1 Samuele 28:3 Or Samuele era morto; tutto Israele ne aveva fatto cordoglio, e lo avevano sepolto a Rama,
nella sua città. Saul aveva scacciato dal paese gli evocatori di spiriti e gl'indovini. 4 I Filistei si riunirono e
vennero ad accamparsi a Sunem. Anche Saul riunì tutto Israele e si accamparono a Ghilboa. 5 Quando Saul
vide l'accampamento dei Filistei ebbe paura e il cuore gli tremò forte. 6 Saul consultò il SIGNORE, ma il
SIGNORE non gli rispose né tramite sogni, né mediante l'urim, né per mezzo dei profeti. 7 Allora Saul disse
ai suoi servitori: «Cercatemi una donna che sappia evocare gli spiriti e io andrò da lei a consultarla». I
servitori gli dissero: «A En-Dor c'è una donna che evoca gli spiriti». 8 Allora Saul si camuffò, si mise altri
abiti, e partì accompagnato da due uomini. Giunsero di notte dalla donna e Saul le disse: «Dimmi l'avvenire,
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ti prego, mediante l'evocazione di uno spirito, e fammi salire colui che ti dirò». 9 La donna gli rispose:
«Ecco, tu sai quello che Saul ha fatto, com'egli ha sterminato dal paese gli evocatori di spiriti e gli indovini;
perché dunque tendi un tranello alla mia vita per farmi morire?» 10 Saul le giurò per il SIGNORE, e disse:
«Com'è vero che il SIGNORE vive, nessuna punizione ti toccherà per questo!» 11 Allora la donna gli disse:
«Chi debbo farti salire?» Ed egli rispose: «Fammi salire Samuele». 12 E quando la donna vide Samuele urlò
e disse a Saul: «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul!» 13 Il re le disse: «Non preoccuparti; che vedi?» E la
donna a Saul: «Vedo un essere sovrumano che esce di sotto terra». 14 Ed egli a lei: «Che forma ha?» Lei
rispose: «È un vecchio che sale ed è avvolto in un mantello». Allora Saul comprese che era Samuele, si
chinò con la faccia a terra e gli si prostrò davanti. 15 Samuele disse a Saul: «Perché mi hai disturbato,
facendomi salire?» Saul rispose: «Sono in grande angoscia, poiché i Filistei mi fanno guerra e Dio si è ritirato
da me e non mi risponde più mediante i profeti né tramite sogni; perciò ti ho chiamato perché tu mi faccia
sapere quello che devo fare». 16 Samuele disse: «Perché consulti me, mentre il SIGNORE si è ritirato da te e
ti è diventato avversario? 17 Il SIGNORE ha agito come aveva annunciato per mezzo di me; il SIGNORE ti
strappa di mano il regno e lo dà a un altro, a Davide, 18 perché non hai ubbidito alla voce del SIGNORE e
non hai lasciato sfogare la sua ira ardente contro Amalec; perciò il SIGNORE ti tratta così oggi. 19 Assieme a
te il SIGNORE darà anche Israele nelle mani dei Filistei, e domani tu e i tuoi figli sarete con me; il SIGNORE
darà anche l'accampamento d'Israele nelle mani dei Filistei». 20 Allora Saul cadde di colpo lungo disteso per
terra, spaventato dalle parole di Samuele; era inoltre senza forza perché non aveva preso cibo tutto quel
giorno e tutta quella notte. 21 La donna si avvicinò a Saul e, vedendolo tutto atterrito, gli disse: «Ecco, la
tua serva ha ubbidito alla tua voce. Ho messo a repentaglio la mia vita per ubbidire alle parole che mi hai
dette. 22 Anche tu dunque, ascolta la voce della tua serva e permetti che io ti metta davanti un boccone di
pane; mangia per prendere forza se vuoi metterti in viaggio». 23 Ma egli rifiutò e disse: «Non mangerò». I
suoi servi, però, insistettero insieme alla donna ed egli si arrese alle loro pressioni; si alzò da terra e si mise
seduto sul letto. 24 La donna aveva in casa un vitello ingrassato, che si affrettò ad ammazzare. Poi prese
della farina, la impastò e ne fece dei pani senza lievito; 25 mise quei cibi davanti a Saul e ai suoi servitori e
quelli mangiarono. Poi si alzarono e ripartirono quella stessa notte.
[2]

Il ricco e Lazzaro: Per alcuni il racconto in Luca 16:19-31 del ricco che andò nell’Ades e del mendicante
Lazzaro che fu portato dagli angeli nel Seno di Abramo, è un fatto vero; per altri (noi compresi) Gesù si
servì, come spesso faceva, di una parabola, che va intesa dunque non in modo letterale, ma nel suo
significato simbolico.
Enoc, Elia, Mosè: Di Elia ed Enoc è detto chiaramente che furono rapiti senza passare attraverso la morte.
Di Mosè non è detto chiaramente: sappiamo che morì sul monte Nebo dopo che il Signore gli mostrò la
terra promessa (Deuteron 34:1-6); poi sappiamo che vi fu un episodio abbastanza misterioso quando
l'arcangelo MIchele "disputò il suo corpo con Satana" (Giuda 9); si può supporre che il suo corpo fu portato
in cielo, ma la Scrittura lascia degli spazi d'ombra che dobbiamo rispettare.
[3]

Alcuni riferimenti biblici contro la consultazione degli spiriti:
“Non vi rivolgete agli spiriti, né agli indovini; non li consultate, per non contaminarvi a causa loro. Io sono il
SIGNORE vostro Dio.” (Levitico 19:31)
“Se qualche persona si rivolge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi andando dietro a loro, io volgerò la
mia faccia contro quella persona, e la toglierò via dal mezzo del suo popolo.” (Levitico 20:6)
“10 Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione,
né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, 11 né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la
fortuna, né negromante, 12 perché il SIGNORE detesta chiunque fa queste cose; a motivo di queste
pratiche abominevoli, il SIGNORE, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. 13 Tu sarai integro
verso il SIGNORE Dio tuo; 14 poiché quelle nazioni, che tu spodesterai, danno ascolto agli astrologi e agli
indovini. A te, invece, il SIGNORE, il tuo Dio, non lo permette”. (Deuteronomio 18:10-14)
“Io rendo vani i presagi dei bugiardi e rendo insensati gli indovini; io faccio indietreggiare i savi e rendo
folle la loro conoscenza”. (Isaia 44:25)
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“19 Ora le opere della carne sono manifeste e sono: adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, 20
idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, 21 invidie, omicidi, ubriachezze,
ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che
fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio”. (Galati 5:19-21)
[4]

URIM e TUMMIN: Nel pettorale dell’efod, il mantello del Sommo sacerdote, vi erano due pietre che in casi
particolari, quando il re consultava l’Eterno per una risposta importante, potevano risplendere per una
risposta positiva o negativa (un colore per il “si” ed uno per il “no”) oppure secondo un'altra
interpretazione potevano essere come "gettati a sorte" dal Sommo Sacerdote. I sacerdoti e il popolo di
Israele hanno sempre fatto un uso parsimonioso e molto accorto di questo tipo di consultazione, proprio
per evitare forme di magìa e idolatria. Con l'avvento dei profeti questa pratica andò in disuso.
[5]

Nell'episodio di Atti 16 c'era una schiava con uno spirito maligno di divinazione che per molti giorni
annunciava cose vere, ma fu lo stesso scacciato dall'apostolo nel nome di Gesù: “16 Ora, mentre andavamo
al luogo della preghiera, ci venne incontro una giovane schiava che aveva uno spirito di divinazione e che,
facendo l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. 17 Costei, messasi a seguire Paolo e noi,
gridava, dicendo: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». 18 Ed
essa fece questo per molti giorni; ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: «Io ti comando nel nome
di Gesù Cristo di uscire da lei». E lo spirito uscì in quell'istante”. (Atti 16:16-18)
[6]

Da “La morte e la risurrezione” - in https://gliavventistirispondono.it/05-la-natura-delluomo-e-dellamorte/11-la-morte-e-la-risurrezione/
[7]

Ulteriori elementi da sviluppare: a) Saul inizia una serie di comportamenti contraddittori che lo
allontanano sempre più dall’Eterno a partire dal v.5 che lo qualifica: “Quando Saul vide l'accampamento dei
Filistei ebbe paura e il cuore gli tremò forte”. Evidentemente l’episodio sempre contro i Filistei, che
sembravano fortissimi col loro gigante Golia vinto poi dal giovane Davide, non gli era servito a nulla.
b) Dio decise di NON rispondere. La caparbietà di Saul nell’insistere con altri mezzi illeciti, non era certo
motivata dalla fede. La decisione di Dio di non rispondere in alcun modo sembra mettere fuori discussione
la risposta dello “spirito di Samuele” (il potere della medium vale più di Dio?).
c) Sarebbe inoltre alquanto illogico e incoerente se Dio, dopo aver proibito l’evocazione degli spiriti tramite
medium, si servisse poi proprio di loro per rispondere.
d) La medium aveva molta paura di essere uccisa (vv.8-11) per via della legge che lo stesso Saul aveva
promulgato (v.3) ed era sospettosa verso quell’uomo che le si era presentato camuffato. Quando questi le
chiese “fammi salire Samuele” comprese che chi faceva qs richiesta non poteva essere altri che Saul. Anche
se il passo presenta qualche incertezza è facile che nella frase al v. 12 “E quando la donna vide Samuele urlò
e disse a Saul: «Perché mi hai ingannata? Tu sei Saul!”» si possa intendere in questo modo: “E quando la
donna vide [che l’argomento, la domanda, la questione, lo spirito da evocare trattavasi di ] Samuele, [capì
che chi aveva interesse a questo era il re Saul, per questo] urlò e disse a Saul: «Perché mi hai ingannata? Tu
sei Saul!”»
e) Una volta tranquillizzata, il re fa la domanda diretta alla medium: 13 Il re le disse: «Non preoccuparti; che
vedi?» E la donna a Saul: «Vedo un essere sovrumano che esce di sotto terra». La risposta non è: “vedo
Samuele”, o vedo lo “spirito di Samuele”, ma «Vedo un essere sovrumano che esce di sotto terra». Che non
sia umano siamo d’accordo. Che esca da sottoterra ci indica l’origine, ed è un po’ strano come abbiamo
detto in precedenza che Samuele sia andato a finire sotto terra nello stesso posto degli spiriti maligni.
f) Alla seconda domanda che pone Saul alla medium (v.14) «Che forma ha?» Lei rispose: «È un vecchio che
sale ed è avvolto in un mantello». Anche qui non dice chiaramente di Samuele, ma solo di un “vecchio con
un mantello”. Sappiamo quanto gli spiriti sappiamo farsi passare per chi uno desidera vedere. Il resto del
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v.14 dice: “Allora Saul comprese che era Samuele” Non dice ‘era Samuele’, ma “Saul comprese che…”
ovvero si tratta di una deduzione di Saul, che ovviamente lo spirito si guarda bene dal correggere, essendo il
suo scopo quello di ingannare.
g) I vv.22-25 finali dell’episodio mostrano come la medium convince e prepara del cibo a Saul, che poi lo
mangia. Questo è significativo. Che evoca gli spiriti ingannatori malvagi è come se mangiasse del pane
dell’inganno.
h) L’ultima frase “e quelli mangiarono. Poi si alzarono e ripartirono quella stessa notte” fa un po’ ricordare
nell’ultima cena il comportamento di Giuda Iscariota “Giov.13:2 Durante la cena, quando il diavolo aveva
già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo […]27 Allora, dopo il boccone, Satana entrò
in lui. […]30 Egli dunque, preso il boccone, uscì subito; ed era notte.” Significativo anche il fatto che poco
tempo dopo anche Saul morì suicida.(1 Sam 31:4c)
[8]

“1 Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a
spiriti seduttori e a dottrine di demoni, 2 per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella propria
coscienza” (1Timoteo 4:1-2)
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ELIA E MOSÈ NELLA TRASFIGURAZIONE DI GESU': EVOCAZIONE O
RIVELAZIONE? - 14-3-19 – agg 2-6-21

Vorrei ringraziare chi ogni tanto mi scrive e pone delle domande utili per l’edificazione di
tutti noi. Vediamo di soffermarci su qualcuna di queste che ci aiuteranno a comprendere
meglio gli argomenti trattati.
DOMANDA:
“Le proibizioni sull’evocare spiriti e sul rivolgersi ad indovini ecc. sono inequivocabili nella
Bibbia, anche se ignoravo la relazione tra il secondo comandamento “scomparso” e questi
fenomeni. Ma alla luce di quanto scrivi ... come inquadrare, tra i vari, questo passo del
Vangelo (non ci fu evocazione, ma un’apparizione sì, sia pure avvenuta alla presenza e
trasfigurazione di Gesù): Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti,
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro
Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì,
è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia»”?
RISPOSTA
Tu stesso hai dato già una risposta: non fu una evocazione (“chiamare fuori” dal mondo
dell’oltretomba) partita da una iniziativa umana, ma una apparizione, permessa dal
Signore, di una fatto reale (un dialogo), che stava avvenendo per conto suo, reso visibile
a tre persone. Un fatto “dell’eternità” che si svolgeva tra altri fatti "terreni”, su diversi
livelli temporali e spaziali. Ma spieghiamolo meglio.
1) Nella evocazione che parte dall’uomo-mago, cioè dedito alla magìa, il soggetto
(apparentemente) è l’uomo. Lo spirito evocato risponde ad un richiamo e si mostra
all’uomo nel suo tempo.
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Nell’apparizione che viene da Dio il soggetto è Dio. Nessuno Gli ordina di presentarsi o di
presentare delle cose; Dio decide e può servirsi di ciò che vuole. Mentre Dio è il Creatore e
Signore dell’universo e di tutte le creature in esso contenute (dunque anche di ogni genere
di anime angeli e spiriti a cui può dare gli ordini che vuole), l’uomo non è nulla.
2) L’uomo dedito alla magia ha sempre desiderato avere il potere sugli spiriti (nel corso di
qs scritti accenneremo anche a Simon Mago). Nella magia Satana dà l’illusione al mago di
poter gestire certe forze occulte richiamandole, esibendo un potere sorprendente, ma in
realtà è l’opposto: Satana ha già ingannato e preso possesso dell’anima del medium o del
mago; e attraverso questa persona, con opere eclatanti cerca di possedere altre anime
(non pensiamo subito al possesso tipo “esorcista”; ci sono vari livelli di condizionamento
spirituale morale fisico ecc.).
3) Nella Bibbia vi sono moltissime apparizioni e manifestazioni che vengono da Dio, alcune
apparentemente facili a capirsi, altre più difficili; alcune intime che avvengono solo tra la
singola persona e Dio,[1] altre che si mostrano a più persone in modo uguale
contemporaneamente (ad es. nello stesso episodio che hai citato, oppure nel battesimo di
Gesù, ecc.), altre ancora che vengono recepite in modo diverso da più persone. [2]
4) Il passo da te citato (che si trova in Marco 9:2-13) va inquadrato sec me in una delle
“grandi” rivelazioni escatologiche da studiare bene.[3] Si svolge su due piani, uno terreno
ed uno spirituale e il Signore se ne serve per mostrare ai discepoli (attenzione: non a tutti,
ma solo a tre di loro scelti da Gesù) l’intersecarsi del nostro tempo terreno con l’eternità
di Dio.
5) Per Elia, essendo stato rapito senza passare attraverso la morte (unico caso assieme ad
Enoc), non si può parlare di “spirito che viene dal regno dei morti” perché appunto Elia non
vi è mai entrato. Per Mosè è più complicato ma ci si può ci si arrivare in modo deduttivo;
esporrò l’interpretazione che io ho accolto: è vero che Mosè è morto, ma il suo corpo non
fu più trovato e siccome la Scrittura ci dice che ci fu una disputa sul suo corpo tra Satana e
l’arcangelo Michele (Giuda 9) si può ragionevolmente dedurre che il corpo di Mosè,
nonostante l’opposizione di Satana che lo accusava, fu preso da Dio prima del giudizio
finale e portato in cielo. Quindi anche qui non si tratterebbe di uno spirito come quelli
evocati dai morti.
6) Potremmo dire, in via del tutto teorica, che l’episodio poteva svolgersi anche senza i tre
discepoli; avrebbe avuto lo stesso una sua motivazione propria. Ai tre fu semplicemente
reso visibile un dialogo che in quel momento non capirono. Nell’episodio non si trattò
dunque di dare risposte a loro domande sull’al di là; poterono semplicemente assistere
ad una conversazione: “E apparvero loro [a Pietro, Giovanni e Giacomo] Mosè ed Elia che
stavano conversando con lui [con Gesù]” (Matt 17:3). Non sappiamo il perché di questa
conversazione, vale a dire quale importanza potesse avere per Gesù; però da Luca
sappiamo l’oggetto del dialogo: “Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed
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Elia, 31 i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in
Gerusalemme.” (Luca 9:30).
7) Il senso di tutto questo sec me sta nella rivelazione escatologica di quanto sarebbe
avvenuto (la “dipartenza” di Gesù, la Sua resurrezione) e di quanto deve ancora avvenire
(rapimento e giudizio): "Mosè rappresenta le persone salvate che sono morte o moriranno,
Elia simboleggia le persone salvate che non sperimenteranno la morte ma saranno tratte in
cielo vive [all'atto del rapimento] (1 Tess. 4:17) " (L.A.Barbieri Jr.).
8) Gesù ha voluto rendere partecipi i tre discepoli più significativi di un Suo incontro
importante, mostrando Se stesso in gloria, probabilmente anche per imprimere loro
l’esperienza di un corpo spirituale, di cui poi una volta maturi riempiti dallo Sp Santo,
avrebbero dovuto testimoniare. Dirà in seguito lo stesso Pietro: “Infatti vi abbiamo fatto
conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati
dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua
maestà. 17 Egli, infatti, ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a lui
dalla magnifica gloria gli disse: «Questi è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono
compiaciuto». 18 E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo
con lui sul monte santo”. (2Pietro 1:16-18).
In conclusione, sec me non si tratta tanto di evocazione quanto di rivelazione divina in gran
parte ancora da vivere. Ce ne ricorderemo quando rifletteremo sulla “Nuova creazione” ai
capitoli 21 e 22 di Apocalisse.

[1]

Atti 10: 19 Mentre Pietro stava ripensando alla visione, lo Spirito gli disse: «Ecco tre uomini che ti cercano.
20 Àlzati dunque, scendi e va' con loro, senza fartene scrupolo, perché li ho mandati io».
[2]

Atti 9:3 E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che, d'improvviso, sfolgorò intorno a
lui una luce dal cielo 4 e, caduto in terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?»
5 Egli domandò: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. 6 Àlzati, entra nella città e
ti sarà detto ciò che devi fare». 7 Gli uomini che facevano il viaggio con lui rimasero stupiti, perché udivano
la voce, ma non vedevano nessuno.
[3]

Vedi GESÙ PARLAVA CON MOSÈ ED ELIA .... (Renzo Ronca); LA TRASFIGURAZIONE DI GESÚ (Angelo
Galliani); “LA TRASFIGURAZIONE” - Che significato può avere oggi per noi questo evento? (Stefania)
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AFFERMARE CHE NESSUNO SPIRITO DI DEFUNTI MA SOLO DEMONI
POSSONO RIVELARSI, NON E' ESAGERATO? NON LIMITA LA POTENZA DI
DIO?-– 16-3-19 – agg. 2-6-21

(segue)
Caro Renzo, pur condividendo il tuo discorso sul divieto di certe pratiche, affermare che
nessun spirito di defunti ma solo demoni sotto false spoglie possono rivelarsi agli uomini
non è calcare un po’ troppo la mano?
E non pone, in una certa misura, anche un limite all’agire di Dio?
RISPOSTA AL PRIMO PUNTO
Beh, potrebbe anche sembrare che ho calcato la mano soprattutto se fossero
affermazioni mie personali. Ogni affermazione invece, e questa in particolare, dovrebbe
essere controllata su quanto dice la Bibbia (parlo ovviamente per chi ha scelto di credere
alla veridicità della Bibbia). Entrando nel linguaggio biblico ci si accorge che il confine tra il
peccato e il sacro[1] a Dio è sempre più netto, senza compromessi. Sono consapevole che
molte chiese cristiane hanno dottrine diverse,[2] ma la fede e la ragione di ognuno che
cerca ed ama il Signore deve saper valutare e fare delle scelte. Io non pretendo di essere
nel giusto, ma da quello che leggo nell’insieme biblico mi pare di poter affermare proprio
quanto hai riportato.
L’argomento del “dopo-morte” è ovviamente molto complesso, le chiese cristiane
hanno divisioni notevoli nelle loro dottrine. Troppo diverse tra loro. In questi anni di
riflessioni e studi che abbiamo portato avanti insieme, siamo arrivati ad un certo livello di
maturità di fede, cosicché la nostra coscienza non ci permette più di dire che una chiesa
vale l’altra. Analizzare le dottrine delle vare confessioni e denominazioni ci porterebbe ad
una trattazione troppo lunga e davvero poco utile adesso. Evidenzierò solo quello che,
secondo quanto apprendo, mi pare il più corrispondente agli insegnamenti biblici, poi
ognuno potrà regolarsi liberamente da solo.
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Sulle nostre deduzioni sul “soggiorno dei morti” abbiamo già indicizzato ed
approfondito diversi argomenti in alcuni capitoli del libro “PIC 6” disponibile
gratuitamente.[3]
Ma per quel che riguarda la domanda in questione direi che la parabola del ricco
Epulone e del povero Lazzaro possa essere decisiva (la copio in nota e invito a rileggerla[4]).
“Quella del povero Lazzaro è una parabola, ma come tutte le parabole di Gesù prende
spunto da cose reali, nella fattispecie dalla realtà dell’oltretomba. È da sottolineare che
quanto enunciato in questa parabola corrisponde alla dottrina sullo stato dei morti in auge
presso i Farisei e gli Esseni e, dal momento che se ne serve senza smentirla (anzi il
contrario) vuol dire che era accettata e predicata anche da Gesù.” (Sargentini)

Ora il v. 26 della parabola indica che vi è un limite invalicabile tra morti e vivi:
“… fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui
a voi non possano, né di là si passi da noi" (Luca 16:26)
“[nella parabola] È sempre Abrahamo che parla ed egli ora addita l'assoluta impossibilità di
accordare al ricco la sua domanda, significa propriamente uno strappo profondo, una
fessura che separa due luoghi, come un torrente, o un avvallamento del suolo; diguisaché
si frappongono fra di loro una profondità od uno spazio immensurabili. Quel golfo od
abisso troppo profondo per venir colmato, troppo largo perché vi si possa fare un ponte, è
«posto», per immutabile decreto di Dio, in modo da separare la dimora dei beati dal luogo
dei tormenti.”[5]
Allora sapendo che Dio ha stabilito l’impedimento a un qualsiasi contatto tra le
anime dei morti e il mondo terreno dei vivi, se un presunto spirito di una persona morta si
presentasse a noi sarebbe una contraddizione con quanto il Signore ci ha insegnato.
E dunque chi altri potrebbe essere quello che si presenta, se non uno spirito
maligno ingannatore?
RISPOSTA AL SECONDO PUNTO
Riguardo al secondo punto e cioè che QUANTO DICHIARATO POTREBBE PORRE UN LIMITE
ALL’AZIONE DI DIO, è bene soffermarci un attimo perché la riflessione su questo può
aiutare la nostra mente ad aprirsi:
In effetti Dio non è limitato da nulla e potrebbe fare tutto, anche distruggere
l’universo che ha creato, farne un altro o farne diversi altri… Quindi non c’è uomo o
qualsiasi altra creatura che possa controllarLo o limitarLo.
Però se ci pensiamo bene un limite c’è, ed è la Sua stessa Parola quando prende
un impegno. Egli è coerente di per se stesso, non perché noi lo obblighiamo ad essere tale.
In un certo senso potremmo dire che Dio stesso si “autolimita” nel momento che si
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impegna in una promessa. La bellissima affermazione in Malachia che ripeto spesso «Io
sono l'Eterno, non muto;” (Mal 3:6a) ci dà un ampio senso di sicurezza: possiamo fidarci di
Dio, ciò che dice Dio si realizza; e quando dice che ci ama e ci salva è vero. Questa è la base
anche delle profezie bibliche. Che sarebbe della nostra fede in Lui se non si avverasse la
salvezza che aspettiamo? Ora il patto di Dio con l’uomo più importante sta proprio nei
comandamenti e nella loro immutabilità, essi resteranno finché l’uomo resterà sulla terra. I
comandamenti non furono affatto cambiati da Gesù, ma portati a compimento, la legge
con cui confrontarci rimarrà sempre.[6] Lo scopo principale dei comandamenti è
evidenziare il peccato, tracciare una linea tra ciò che è di Dio e ciò che non lo è. In nessun
punto c’è la possibilità di mettere in pratica dei compromessi col peccato.[7]
Quando Dio si incarnò in Cristo annichilì se stesso e aderì in modo perfetto, dal basso, agli
stessi comandamenti che aveva stabilito in origine.
Questo significa che la potenza infinita illimitata di Dio si incanalò per Sua volontà nel
rispetto della Sua stessa Parola espressa nella Bibbia.
Pur potendo fare ogni cosa (non avendo limite nella Sua potenza), Dio non è mai andato in
contraddizione con gli insegnamenti che ci ha trasmesso, anzi ci ha mostrato in Cristo un
esempio di perfetta aderenza ed ubbidienza alla Parola.
Se pensiamo poi ad alcune opere potenti come la resurrezione di Lazzaro (Giov
11), la resurrezione del figlio della vedova,[8] o di Tabita( Atti 9:36-41), ricordiamoci che
non si tratta di evocazioni, ma appunto di resurrezioni. Nell’evocazione dello spiritismo
l’inganno è mostrare uno spirito che fa finta di essere una persona morta, uno spirito che
va e viene ad ogni seduta tra questo mondo e quell’altro (cosa che Dio non permette);
nella resurrezione secondo la potenza di Dio l’anima è messa di nuovo nello stesso corpo
terreno che aveva e vi resterà fino a che poi troverà la morte come tutti. [Negli studi
sull’Apocalisse tratteremo in profondità la “prima resurrezione” la “seconda resurrezione”
lo “stagno di fuoco”, ecc.]

[1]

Sacro: aderente avvinto alla divinità.
[2]

Detto in due parole molto approssimate, secondo la dottrina cattolica ad esempio, dopo aver abolito il
limbo, chi muore va subito o in paradiso o all’inferno o al purgatorio (concetto estraneo alla Bibbia); e i
morti in paradiso considerati “santi” possono intercedere per noi.
[3]

Un esempio RACCOLTA DOSSIER 6 disponibile in PDF in http://www.ilritorno.it/LIBRIPIC/PIC%206%20cmp.pdf
[4]

Il ricco e Lazzaro
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Luca 16:19 «C'era un uomo ricco, che si vestiva di porpora e di bisso, e ogni giorno si divertiva
splendidamente; 20 e c'era un mendicante, chiamato Lazzaro, che stava alla porta di lui, pieno di ulceri, 21
e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; e perfino i cani venivano a leccargli le
ulceri. 22 Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abraamo; morì anche il ricco, e fu
sepolto. 23 E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abraamo, e Lazzaro nel suo
seno; 24 ed esclamò: "Padre Abraamo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito
nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma". 25 Ma Abraamo disse:
"Figlio, ricòrdati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali; ma
ora qui egli è consolato, e tu sei tormentato. 26 Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande
voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi". 27 Ed egli
disse: "Ti prego, dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, 28 perché ho cinque fratelli, affinché
attesti loro queste cose, e non vengano anche loro in questo luogo di tormento". 29 Abraamo disse:
"Hanno Mosè e i profeti; ascoltino quelli". 30 Ed egli: "No, padre Abraamo; ma se qualcuno dai morti va a
loro, si ravvedranno". 31 Abraamo rispose: "Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno
persuadere neppure se uno dei morti risuscita"».
[5]

Commentario esegetico-pratico dei quattro Evangeli del Rev. Roberto Gualtiero Stewart, Dott. in Teol., già
pastore della Chiesa Scozzese a Livorno. Terza edizione, riveduta ed alquanto abbreviata dal Prof. Enrico
Bosio, D. D; Torre Pellice, Libreria Editrice Claudiana, 1929.
[6]

Matt 5: 17 “Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non per abolire
ma per portare a compimento. 18 Poiché in verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra,
neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto”
[7]

Questa nostra affermazione va comunque letta con maturità e equilibrio. L’eccessivo zelo di chi ha poco
sperimentato l’amore di Dio e la nuova nascita, ha spesse volte portato a ricadere nel legalismo giudaico e
nei giudizi vero i credenti spingendoli ad un perfezionismo impossibile, causando solo sensi di colpa
devastanti.
[8]

1 Re 17: 21… [Elia] disse: «SIGNORE, mio Dio, torni, ti prego, l'anima di questo bambino in lui!» 22 Il
SIGNORE esaudì la voce d'Elia: l'anima del bambino tornò in lui, ed egli visse.
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PERCHÉ UN ANGELO PUÒ INTERVENIRE E LO SPIRITO DI UN DEFUNTO NO? parte 24 -– 18-3-19 - agg 2-6-21

Stiamo rispondendo ad alcune domande che ci sono giunte, sempre pertinenti
all'argomento trattato.
DOMANDA: Perché un angelo può intervenire e lo spirito di un defunto no?
Sul perché lo spirito di una persona morta, o la sua anima (a volte qs termini
vengono usati come sinonimi e possono causare confusione, ma ora cerchiamo di capire
l’essenziale del discorso senza sottilizzare) non possa presentarsi nel mondo dei vivi lo
abbiamo accennato la volta scorsa con la parabola del ricco Epulone e del povero
Lazzaro: “… fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare
di qui a voi non possano, né di là si passi da noi" (Luca 16:26).
Il perché Dio abbia stabilito così, non lo so, ma so “che tutte le cose cooperano al
bene di quelli che amano Dio” (Rom 8:28) e dunque l’accetto. Del resto sull’argomento
dopo-morte possiamo renderci conto che non sappiamo poi molto. Certo noi cerchiamo e
studiamo, ma dobbiamo avere anche l’umiltà spesso, molto spesso, di dire che non
conosciamo molto. Il pensiero di Dio, chiamiamolo così, non è tutto alla portata dell’uomo.
La Bibbia ci dà quello che ci serve per la nostra salvezza, non risponde a tutto. Cercando
tuttavia una intima relazione con Dio per mezzo dello Spirito Santo, quando necessario
possiamo essere sospinti verso ciò che è giusto anche senza che la nostra ragione capisca
sempre tutto.
Sull’angelo “che può intervenire”,[1] distinguiamo: quale angelo? Da quanto
abbiamo appreso, tutti gli angeli sono creature a cui Dio ha dato (come a noi) la possibilità
di scelta. Lucifero o Satana era forse tra gli angeli più belli e potenti (accettando
l’interpretazione tratta da Ezechiele 28:12-18) ma per motivi che non conosciamo, non ha
accettato di adorare Dio pur avendoLo visto nella Sua gloria; anzi ha voluto/tentato di
essere lui stesso come Dio. In questa perversa ribellione ha trascinato altri angeli che gli
sono tuttora sottoposti; e non sono nemmeno pochi.[2] Ci fu dunque una guerra nel cielo.[3]
Ci troviamo così di fronte a due tipologie di angeli: quelli fedeli a Dio e quelli fedeli a
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Satana; tra le due categorie vi sono comportamenti e limitazioni differenti stabilite da
Dio.
Angeli di Satana - Dio ha un Suo progetto con dei tempi e degli avvenimenti specifici
che porta comunque avanti.[4] La Bibbia non accenna alla possibilità di redenzione da parte
degli angeli ribelli. Satana l’Avversario, nel suo folle progetto contrasta i piani di Dio e
persegue l’uomo credente (che al contrario di Satana sarà redento) con tutti i mezzi che ha
a disposizione. Possiamo dire così: Satana e i suoi angeli sono come belve feroci
acquattate,[5] ma il cristiano, proprio perché tale, è da Lui protetto. Dio è sempre Dio e gli
angeli sono sempre creature, per cui volenti o nolenti essi devono ubbidire; quindi come
accadde con Giobbe[6] il Signore permette uno spazio ed un agire limitato a Satana e ai suoi
angeli caduti. Se mi è permesso esprimermi un po’ liberamente, seppure con tutti i limiti
delle parole, vorrei dire che Dio permette e controlla i tentativi di Satana di portare le
chiese e le anime verso l’apostasia; poi correda i credenti di forza intelligenza e
discernimento in modo tale che questi possano resistere rafforzandosi e purificandosi, in
modo da essere pronti coma una sposa quando il Signore verrà a rapirla.
La guerra nel cielo si trasferisce sulla terra in vari modi (soprattutto persecuzioni
spirituali) e i tempi maturano. Tutti noi siamo sottoposti a prove e decisioni affinché la
nostra fede risulti pura e gradita a Dio. I tempi maturano e la pressione di Satana che tenta
di uscire sempre più allo scoperto nel mondo (basta aprire il giornale) dimostra che non c’è
più molto tempo perché stiamo diventando peggio di Sodoma e Gomorra: il Signore sta per
attuare quanto aveva predetto: il rapimento dei giusti e il successivo ritorno di Gesù con
essi per instaurare il Suo regno. In questa attesa noi dobbiamo decidere da che parte stare.
Il Signore ci ha avvisato di quanto sta per avvenire e chi legge obiettivamente e
serenamente la Bibbia lo sa. Non aspetterà all’infinito: pensate per esempio a quando la
famiglia di Lot fu avvisata dai due angeli di Dio della distruzione di Sodoma: anche i generi
di Lot si sarebbero potuti salvare se non avessero preso la cosa poco seriamente. [7] Faremo
dunque bene a riflettere sugli avvisi di Dio.
Una volta lessi di uno spiritista che diceva di incontrare i “perispiriti etruschi” e da
quanto dichiarava li incontrava realmente. Anche in alcune tribù africane c’è chi ha
testimoniato di attività di coercizione che esercitavano dei demoni in carne ed ossa. Vi
sono anche tra i vari “contattisti” troppe persone che dicono di aver incontrato degli
“alieni”. Io non so se tutto questo sia vero ma la conseguenza di questi incontri spesso
porta queste persone ad esporre ipotesi e dottrine contro i princìpi biblici; in questo caso
dobbiamo vigilare molto e all’occorrenza distaccarci.
La Bibbia parla di un tempo molto antico prima del diluvio in cui degli angeli ribelli
scesero sulla terra e si unirono a donne della terra generando dei giganti.[8] Dopo non si
parla più di questa presenza fisica di angeli malvagi perché furono confinati nell’abisso. [9]
Allora nel nostro tempo, riguardo a presunte apparizioni fisiche di angeli-demoni
possiamo formulare solo delle ipotesi. Io sono propenso a credere che certi angeli-demoni
in un contesto adatto (cioè con persone dedite allo spiritismo o che non applicano gli
insegnamenti biblici) possano anche apparire realmente. Che poi siano apparizioni reali o
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visioni “realistiche” o corpi di altri posseduti (come nel vudù o in certi sciamani), o
l’insieme di tutto questo, non lo so. Gli studiosi sono divisi, ma consiglierei di non scavare
troppo per la sola curiosità: la Bibbia ci ha già detto quanto basta.
Gli angeli di Dio non agiscono di loro iniziativa, ma sono messaggeri di Dio e sono
spesso presenti con gli uomini sulla terra: Daniele fu protetto da un angelo quando fu
messo nella fossa dei leoni (Dan 6:22), Pietro liberato dalla prigione (Atti 12:6-11),
l’annuncio a Zaccaria della nascita di Giovanni (Lc 1:11), l’annuncio a Maria, l’annuncio ai
pastori da parte di un angelo con tutta una moltitudine (Lc 2:13), la consolazione nel
Getsemani, dopo la resurrezione nella tomba, al momento dell’ascensione di Gesù quando
gli angeli promisero che sarebbe tornato[10] , ecc.
Gli angeli formano spesso l’esercito di Dio pronto ad intervenire ad un suo cenno,
come dice lo stesso Gesù;[11] e come esercito temibile si son già resi visibili;[12] ma
addirittura hanno anche partecipato a battaglie vere, reali, a favore del popolo di Dio:
2 Cronache 20:15,16;
15 “Iaaziel disse: «Porgete orecchio, voi tutti di Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, e tu,
o re Giosafat! Così vi dice il SIGNORE: "Non temete e non vi sgomentate a causa di questa
gran moltitudine; poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. 16 Domani, scendete
contro di loro; eccoli che vengono su per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità della
valle, di fronte al deserto di Ieruel. […] 22 Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il
SIGNORE tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e contro quelli del monte Seir
che erano venuti contro Giuda; e rimasero sconfitti. 23 I figli di Ammon e di Moab
assalirono gli abitanti del monte Seir per votarli allo sterminio e distruggerli; e
quand'ebbero annientato gli abitanti di Seir, si diedero a distruggersi a vicenda. 24 Quando
gli uomini di Giuda furono giunti sull'altura da cui si scorge il deserto, volsero lo sguardo
verso la moltitudine, ed ecco i cadaveri che giacevano a terra; nessuno era scampato.”
Tutto questo che la Bibbia sembra raccontare in un angoletto senza importanza ha invece
un senso importante perché gli angeli avranno anche in futuro una parte attiva, per es. al
ritorno del Signore (Matt 16:27) dove parteciperanno alla guerra di Armaghedon.
Questi angeli di Dio, da quanto possiamo capire hanno certamente un corpo fisico.
Oltre che combattere realmente ed uccidere i nemici, In Genesi 18 ad es. camminano
giungono alla tenda di Abramo, mangiano... poi in Gen 19 giungono a Sodoma da Lot per
salvare lui e la sua famiglia dal fuoco dal cielo. Ecc.
Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con le evocazioni spiritistiche; si tratta
invece di vere presenze concrete di creature non terrestri con dei compiti precisi stabiliti
da Dio; e di queste creature celesti, ripetiamo, dobbiamo ammettere ed accettare di
saperne poco. Diffidiamo allora di chi va oltre.

[1]
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Per chi vuole approfondire può essere utile il ns dossier PDF ANGELI: CHI SONO E COME AGISCONO
SECONDO LA BIBBIA - ABBIAMO TUTTI UN ANGELO CUSTODE? (pag 17)
[2]

Molti studiosi parlando di un terzo di tutti gli angeli interpretando in questo senso Apocalisse 12:4a “La sua
coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra.”
[3]

Apocalisse 12:7 “E vi fu guerra in cielo: Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone; anche il
dragone e i suoi angeli combatterono”
[4]

Dopo la formazione di un Suo popolo che doveva essere un modello, dopo l’incarnazione del Messia Gesù,
dopo la possibilità di redenzione resa possibile per tutti per i Suoi meriti tramite lo Spirito Santo, ci si
appresta al rapimento dei giusti in vita insieme alla resurrezione dei giusti morti, al ritorno di Gesù come
Re, al giudizio delle nazioni, al millennio, al giudizio finale.
[5]

1Pietro 5:8 Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando
chi possa divorare.
[6]

Pur permettendo a Satana di provare duramente Giobbe, l’Eterno gli mise dei limiti: Giobbe 1:6 Un giorno i
figli di Dio vennero a presentarsi davanti al SIGNORE, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. 7 Il SIGNORE
disse a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al SIGNORE: «Dal percorrere la terra e dal passeggiare per
essa». 8 Il SIGNORE disse a Satana: «Hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che
come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male». 9 Satana rispose al SIGNORE: «È forse per nulla che
Giobbe teme Dio? 10 Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa, e tutto quel che possiede? Tu
hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. 11 Ma stendi un po' la tua
mano, tocca quanto egli possiede, e vedrai se non ti rinnega in faccia». 12 Il SIGNORE disse a Satana:
«Ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere; soltanto, non stender la mano sulla sua persona». E
Satana si ritirò dalla presenza del SIGNORE.
[7]

Gen 19:14 Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie, e disse: «Alzatevi, uscite da
questo luogo, perché il SIGNORE sta per distruggere la città». Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare.
[8]

Genesi 6:1-4 “Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate
delle figlie, 2 avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle
che si scelsero fra tutte. […] 4 In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito,
quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini, ed ebbero da loro dei figli. […]”
[9]

2Pietro 2:4 “Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri
tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio;”
[10]
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Atti 1:10-11 “10 E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti
bianche si presentarono a loro e dissero: 11 «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo?
Questo Gesù, che vi è stato tolto, ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo
avete visto andare in cielo».
[11]

Matteo 26:53 “Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più
di dodici legioni d'angeli?”
[12]

2 Re 6:14 Il re vi mandò cavalli, carri e numerosi soldati; i quali giunsero di notte e circondarono la città. 15
Il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con
cavalli e carri accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: «Ah, mio signore, come faremo?» 16 Quegli
rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». 17 Ed
Eliseo pregò e disse: «SIGNORE, ti prego, aprigli gli occhi, perché veda!» E il SIGNORE aprì gli occhi del
servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo.”
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A VOLTE HO PREGATO I SANTI... E' DAVVERO COSI' GRAVE? - 19-3-19 – agg 2-6-21

DOMANDA
Buongiorno, leggo quanto lei scrive a proposito del secondo comandamento della Bibbia
e del peccato che ne deriva […] sono di educazione cattolica e vorrei capire meglio […] a
volte per un discorso che interpretavo di “maggiore umiltà”, quasi per “non disturbare” il
Signore, mi sono rivolta alla Madonna o ai Santi […] soffrendo di depressione ho chiesto di
mandarmi in sogno i miei genitori defunti perché mi consolassero. Forse ho fatto un po’
come il ricco Epulone me ne rendo conto, ma è un peccato davvero così grave? Un’offesa
(non voluta) a Dio?
RISPOSTA
Gentile lettrice, se ho capito bene il suo stato d'animo e la sua preoccupazione
vorrei tranquillizzarla. Anche io quando ero nel cattolicesimo pregavo i santi e la Madonna
dicevo i rosari ecc. Il punto su cui focalizzare il ns interesse non è il passato, ma il
presente. Se intendiamo per “coscienza cristiana” LA RISULTANTE TRA LA VOLONTÀ DI DIO
E QUELLA DELL’UOMO, allora la ns coscienza è in un continuo stato di evoluzione, di
crescita attorno Scrittura biblica, che racchiude appunto tutti gli insegnamenti del nostro
Signore.
Una delle attività dello Spirito Santo sta nel convincerci di peccato.[1] Sapere di
essere nell’errore è la nostra salvezza, perché ci permette di correggerci. Riusciamo a
comprendere certe verità in una elaborazione complessa di cui non sempre ci rendiamo
conto: i comandamenti per esempio evidenziano a tutti cosa è giusto e cosa è peccato.
Però una cosa è leggere (e magari anche applicare) ed una cosa è il convincimento di
coscienza. I Giudei applicavano la legge spesso in modo rigido o fanatico ma non l’avevano
capita, per questo involontariamente uccisero proprio Colui che era Signore anche della
Legge.[2] Solo dopo la capillare irrorazione spirituale dello Spirito Santo nei ns cuori siamo
riusciti ad intendere (e nemmeno tanto bene) il senso del peccato e della Consolazione di
Dio per i meriti di Gesù. C’è bisogno di rivelazione alla ns coscienza affinché ci sia
pentimento; e c’è bisogno subito dopo di consolazione affinché non solo capiamo, non
solo ci pentiamo, ma non veniamo poi sopraffatti dal senso di colpa. Anche per questo lo
Spirito Santo si chiama “Consolatore”, perché spesso rendersi conto dei ns peccati può
essere traumatico.
Ora tutto questo avviene per ogni anima nel suo giusto tempo, a seconda degli
input o “pungoli” che il Signore le manda per farla convertire, di quanto essa li accolga, del
“terreno” di cui siamo composti, a seconda di tutto questo che può rendere ora di più ora
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di meno.[3] Da quello che ho letto nella sua mail, lei è una persona che riflette prega ama
Dio e desidera fare la Sua volontà. Ora se questa sua tendenza resterà costante, mite,
docile agli insegnamenti dello Spirito di Dio, ecco che il suo presente è, e resterà, nelle
mani del Risorto; e la comprensione si affinerà sempre più, come sta già avvenendo.
Questo significa che lo spirito del Risorto opera già in lei e le sta indicando la strada giusta
per una giusta “santificazione” (dove santificazione non ha lo stesso significato che nel
cattolicesimo, ma indica per tutti i credenti un “essere messi a parte”, un progressivo
distacco da ogni forma di peccato).
Ciò che lei faceva prima non conta più, ma come direbbe l’apostolo Paolo conta
solo la “nuova creatura” ovvero la “nuova nascita” che le si prospetta: “Se dunque uno è in
Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate
nuove” (2Corinzi 5:17; anche Galati 6:15).
Nella Scrittura biblica Dio ci fa capire che ha sempre avuto comprensione del
peccato “per inavvertenza”[4]; però una volta che uno si è reso conto di un peccato ed è
stato perdonato da quel peccato, ma continua a farlo, allora le cose cambiano. Infatti se
questo è il presente che il Signore propone alla sua anima, ora si tratta di vedere cosa
deciderà lei, come persona libera, per il suo futuro. Se tornasse a pregare le persone
morte (santi, Madonna ecc) non si potrebbe più parlare di inavvertenza, le pare?
Circa la gravità di un peccato, anche qui bisogna distinguere: Se vogliamo trovare
una risposta esauriente dobbiamo valutare bene alcune informazioni che ricaviamo dagli
insegnamenti biblici. Nel cattolicesimo (almeno quando da ragazzo mi insegnavano il
catechismo) erano stati classificati i peccati in modo da valutarne “il peso”; c’erano i
peccati veniali, quelli mortali… Nella Bibbia le cose non funzionano in modo così
semplicistico ed “umano” ma hanno una valutazione diversa. Faccio un esempio:
prendiamo due peccati di Mosè: quando uccise dell’egiziano[5] e quando percosse la
roccia.[6] Secondo il nostro metro di giudizio l’uccisione dell’egiziano dovrebbe essere un
peccato mortale; poi nel deserto se invece di “parlare” alla roccia” l’ha percossa perdendo
un poco la pazienza, in fondo pensiamo che dovrebbe essere un peccato trascurabile.
Invece Mosè, che ebbe la vita divisa in tre fasi di 40 anni l’una, non era lo stesso quando
stava in Egitto (e uccise l’egiziano) e quando (dopo aver incontrato l’Eterno) conduceva
Israele nel deserto. Il suo ruolo era importante davanti a Dio (prefigurava il Cristo) e in tutti
quegli anni era cambiato diventando da “assassino” il più mansueto tra gli uomini. [7] Egli
parlava con Dio “faccia a faccia”[8] ed era consapevole di quanto stava facendo. Quello che
a noi può sembrare una cosa da niente come percuotere una pietra, è invece davanti a Dio
un gesto molto importante. Se ci riflettiamo comprendiamo che la gravità di un peccato
dipende anche dal ruolo che la persona occupa agli occhi di Dio: una cosa è stata
l’uccisione dell’egiziano da parte di un Mosè che non conosceva ancora l’Eterno ed una
cosa fu l’azione di percuotere la pietra. Leggiamo un commento in merito sull’episodio che
si trova in Numeri 20:6-13
«Il Signore ordinò a Mosè di parlare alla roccia: da questa sarebbe sgorgata l’acqua. […]
Ora, nondimeno, Mosè aveva perso la pazienza. In primo luogo parlò imprudentemente
tacciando il popolo di ribelli (v. 10). In secondo luogo, percosse la roccia… due volte
anziché parlarle. La roccia percossa in Esodo 17 era fi gura del Cristo, colpito al Golgota.
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Cristo però fu colpito solamente una volta. Alla sua morte sarebbe disceso lo Spirito Santo,
di cui l’acqua al v. 11 è fi gura. A motivo di questa trasgressione, Dio decretò che Mosè e
Aaronne non sarebbero entrati nella terra promessa. G. Campbell Morgan commenta:
Con tale manifestazione di ira la quale, come abbiamo già avuto modo di dire, fu fin troppo
naturale, il servo di Dio aveva presentato Dio al popolo in modo distorto. Il suo fallimento
era dovuto al fatto che in quel momento la sua fede non era all’apice. Certo, egli credeva in
Dio e nella sua potenza; nondimeno non aveva sufficiente fede in lui da santificarlo agli
occhi del popolo. Si tratta di una lezione invero profonda. Le cose giuste possono essere
fatte in modo sbagliato e avere conseguenze malvagie. […]. Qui Mosè ha fallito e a causa di
ciò fu escluso [momentaneamente (ndr)] dalla terra promessa.»
Cosa possiamo dedurre da questo? Che l’uomo ha un modo di vedere molto
limitato e le chiese non dovrebbero essere troppo semplicistiche nello stabilire il pensiero
di Dio.[9]
Si potrebbe verificare una specie di assurdo ai nostri occhi e cioè che la stessa
azione “peccaminosa” compiuta da due persone (di maturità diverse) possa essere
valutata da Dio in modo completamente diverso. Solo Dio conosce i cuori le potenzialità le
coscienze e le circostanze in cui un’azione si compie. Anche per questo meno giudichiamo
e meglio è.
Secondo le Scritture abbiamo solo un caso in cui il peccato viene considerato
davvero “grave”, tanto da non poter più essere perdonato ed è “il peccato contro lo
Spirito Santo”; di cui parlammo altrove.[10] Facciamo in modo allora di favorire e tenere in
gran conto le correzioni gli input i suggerimenti che Dio tramite lo Spirito Santo ci manda
cercando di non indurire i nostri cuori. Certo, è bene sentire le opinioni di tante persone
che stimiamo, ma non idealizziamo nessuno per partito preso, fosse anche una chiesa,
bensì curiamo e sviluppiamo un rapporto personale col Signore sulla base della Bibbia; in
qs modo ci troveremo sempre bene.

[1]

Giovanni 16:7-8 “Eppure, io vi dico la verità: è utile per voi che io me ne vada; perché, se non me ne vado,
non verrà a voi il Consolatore; ma se me ne vado, io ve lo manderò. 8 Quando sarà venuto, convincerà il
mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio.”
[2]

Marco 2:28 “perciò il Figlio dell'uomo è signore anche del sabato” (anche Matt 12:8 e Luca 6:5)
[3]

Matt 13:8 Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il cento, il sessanta, il trenta per uno
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[4]

Levitico 4:13-23 CEI “Se tutta la comunità d'Israele ha commesso una inavvertenza, senza che tutta
l'assemblea la conosca, violando così un divieto della legge del Signore e rendendosi colpevole, 14 quando il
peccato commesso sarà conosciuto, l'assemblea offrirà come sacrificio espiatorio… 22 Se è un capo chi ha
peccato, violando per inavvertenza un divieto del Signore suo Dio e così si è reso colpevole, 23 quando
conosca il peccato commesso, porterà come offerta.. 27 Se chi ha peccato è stato qualcuno del popolo,
violando per inavvertenza un divieto del Signore, e così si è reso colpevole, 28 quando conosca il peccato
commesso, porti come offerta…
Notiamo la differenza tra il prima e il dopo. Il sacrificio espiatorio avviene quando “il peccato commesso
sarà conosciuto”, cioè quando ci sarà una presa di coscienza, e quindi un pentimento. Il sacrificio
espiatorio, per noi cristiani è stato già offerto da Gesù Cristo sulla croce.
[5]

Es 2:11 In quei giorni, Mosè, già diventato adulto, andò a trovare i suoi fratelli; notò i lavori di cui erano
gravati e vide un Egiziano che percoteva uno degli Ebrei suoi fratelli. 12 Egli volse lo sguardo di qua e di là e,
visto che non c'era nessuno, uccise l'Egiziano e lo nascose nella sabbia.
[6]

Num 20: 7 Il SIGNORE disse a Mosè: 8 «Prendi il bastone; tu e tuo fratello Aaronne convocate la comunità e
parlate a quella roccia, in loro presenza, ed essa darà la sua acqua; tu farai sgorgare per loro acqua dalla
roccia e darai da bere alla comunità e al suo bestiame». 9 Mosè dunque prese il bastone che era davanti al
SIGNORE, come il SIGNORE gli aveva comandato. 10 Mosè e Aaronne convocarono l'assemblea di fronte
alla roccia, e Mosè disse loro: «Ora ascoltate, o ribelli; faremo uscire per voi acqua da questa roccia?» 11 E
Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il suo bastone due volte, e ne uscì acqua in abbondanza; e la
comunità e il suo bestiame bevvero. 12 Poi il SIGNORE disse a Mosè e ad Aaronne: «Siccome non avete
avuto fiducia in me per dare gloria al mio santo nome agli occhi dei figli d'Israele, voi non condurrete questa
assemblea nel paese che io le do».
[7]

Numeri 12:3 “Ora Mosè era molto più mansueto di ogni uomo che è sulla terra.”CEI
[8]

Esodo 33:11a “Or il SIGNORE parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico;”
[9]

Isaia 55:8-9 “8 «Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie», dice il
SIGNORE. 9 «Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i
miei pensieri più alti dei vostri pensieri.
[10]

Vedi la ns pagina PERCHÈ IL PECCATO CONTRO LO SPIRITO SANTO NON PUO’ ESSERE PERDONATO? ED IN
CHE COSA CONSISTE?
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PREGARE DIO PER I MERITI DI GESU’ PER IL TRAMITE DELLO SPIRITO SANTO –
NON CI SONO ALTRE STRADE - 20-3-19 – agg 2-6-21

Ancora una piccola aggiunta alla precedente domanda: […] a volte per un discorso che
interpretavo di “maggiore umiltà”, quasi per “non disturbare” il Signore, mi sono rivolta
alla Madonna o ai Santi […]

Certi modi di pregare apparentemente umili che “per non disturbare Dio” usano
altre “raccomandazioni”, sono comprensibili ma rimangono esclusivamente umani.
La preghiera ha un suo flusso di partenza e d’arrivo. L’uomo da solo non saprebbe
nemmeno come pregare per questo siamo instradati dallo Spirito Santo.[1] Infatti la
preghiera non parte in modo originale da noi stessi, senza l’intervento di nessuno; al
contrario la preghiera è suscitata nel nostro cuore da Dio stesso, Il Quale in qualche modo
prima entra in noi, poi ci scioglie, poi suscita parole adatte, poi ci solleva con esse verso di
Lui. E’ come se l’azione di Dio nel tramite dello Spirito Santo arrivasse alla nostra anima e la
sospingesse a pregare Dio in modo che Dio possa accoglierla.
Dio vuole che noi preghiamo Lui e solo Lui con parole suscitate dallo Spirito Suo,
per i meriti acquistati da Gesù Cristo sulla croce, che ha dato la Sua vita perché questo
avvenisse. Sono innumerevoli i passi biblici che confermano questa verità a cominciare dal
“Padre nostro” la preghiera modello che ci ha insegnato Gesù. [2] In questa preghiera ci
rivolgiamo subito direttamente a Dio Padre. Da Gesù in poi questo è possibile perché
prima eravamo come dei “nemici” a causa della condanna, ma poi siamo stati riconciliati
per il sacrificio di Cristo che ha pagato il debito per noi, permettendoci con questo di
trovare la pace che la nostra anima anelava. E’ con questa pace nel cuore che noi possiamo
rivolgerci al Padre: “Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù
Cristo, nostro Signore” (Romani 5:1)
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Ora se Dio ci ha amati così tanto da incarnarsi e farsi uccidere affinché noi
potessimo rivolgerci a Lui serenamente e in pace, il non farlo “per non disturbarlo” non è
più un senso di rispetto, ma incredibilmente può arrivare ad essere una forma confusa di
non-fede, perché non terremmo nel dovuto conto il senso della croce.
Gesù non ci ha mai indicato di pregare altri che Lui. E’ nel Suo solo nome che vanno
indirizzate le preghiere al Padre.[3] Non esistono altri modi.
Vorrei fare un esempio: una volta un fratello di fede mi parlò di un suo figlio
adolescente che avendo un problema, invece di parlarne con lui preferì confidarsi con un
altro fratello della chiesa e chiedere a lui consiglio. Questo genitore non disse niente al
figlio per non mortificarlo ma dentro al suo cuore ci rimase malissimo. Era come se l’amore
grande che provava per il figlio non fosse stato né capito né apprezzato.
Come possiamo pensare che il Signore nostro, che ha dato prova di un amore
immenso, infinito, non desideri non sia felice quando noi ci rivolgiamo a Lui? Non c’è
stanchezza, dubbio, peccato, incertezza, delusione, depressione, che Lui non possa capire e
curare. Lui VUOLE questo: “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò
riposo” (Matteo 11:28)
Attualmente Gesù è vivo presso il Padre ed è l’unico che possa difenderci o
perdonare i ns peccati: “Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; e se
qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. 2 Egli
è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per
quelli di tutto il mondo” (1Giovanni 2:1-2)
L’idea di una “corredentrice” (Maria madre di Gesù) non esiste nella Bibbia, e tanto
meno esiste una qualsiasi altra creatura terrena o spirituale morta o viva in grado di
perorare le nostre cause presso il Padre.
E allora non dobbiamo pregare Dio in base alla nostra consuetudine umana, come
se Dio fosse una persona in poltrona che possa seccarsi del nostro ardire, ma al contrario
dovremmo gettarci nelle sue braccia come fece il figlio prodigo, che non mandò altri al suo
posto, ma si assunse la responsabilità di se stesso e pentendosi volò tra le braccia colme
d’amore del padre.
Se il Signore ci ha dato uno Spirito Santo che ci corregge ci guida ci consola ci
istruisce,[4] allora è solo attraverso l’accoglimento e la messa in pratica di questo
versamento del cuore che noi possiamo pregare. Detto in maniera semplice Lo Spirito
Santo ci porta al Signore Gesù e Gesù ci porta a Dio Padre. Non ci sono altre strade.
Probabilmente ci è difficile capire l’amore di Dio, come se aspettassimo di meritarlo
e ci sentissimo indegni, ma chi tra tutti gli uomini potrebbe essere considerato così
“giusto” da solo per meritare la salvezza? Nessuno è così giusto. La giustificazione avviene
solo per un atto d’amore gratuito immeritato di Dio in Cristo.
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Questo dovremmo credere non solo nella mente ma anche in fondo al cuore, e per
farlo, per aprirci a queste braccia aperte in Cristo, per poter pregare con vera fede ci vuole
anche coraggio. Ma è un coraggio che poi ci avvolgerà di una pace meravigliosa e
sconosciuta.

[1]

Romani 8:26 “Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo
pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili;”
[2]

Per approfondire vedi il ns Dossier IL "PADRE NOSTRO" - ISTRUZIONI DI GESU’ AI DISCEPOLI PER LA
PREGHIERA
[3]

Giovanni 14:13 “e quello che chiederete nel mio nome, lo farò; affinché il Padre sia glorificato nel Figlio.”
Giovanni 15:16 “Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; affinché tutto quello che chiederete al Padre, nel mio
nome, egli ve lo dia.”
[4]

Giovanni 14:26 “ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto”.
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DALLA PENTECOSTE L'IMITAZIONE SATANICA CHE INSEGUE LA CRESCITA
DELLA CHIESA DI GESU' - RESTARE UN PASSO AVANTI -– 20-3-19 – agg 3-6-21

imm. Bernardo Strozzi: Pietro rifiuta denaro da Simon mago

Dopo aver risposto ad alcune utili domande che ci sono pervenute, torniamo a sviluppare
l’enorme baratro spirituale che si è formato nei credenti cristiani che, accettando la
versione catechistica cattolica dei comandamenti, non hanno tenuto conto del secondo
comandamento biblico.[1]
Lo spiritismo (l’evocazione degli spiriti maligni sempre in agguato attorno al popolo
di Dio), tenuto a freno con difficoltà al tempo dei primi Israeliti, libero invece dal parapetto
della proibizione, è straripato inondando anche la parte sana dei credenti e delle loro
preghiere.
In un voluto contrasto, serenamente provocatorio, metteremo presto a confronto
alcuni aspetti del sacro e del profano. Scopriremo, con una certa inquietudine, che il
confine all’interno delle nostre chiese tra ciò che è gradito a Dio e ciò che non lo è, non
risulta sempre così netto.
Queste considerazioni non devono rattristarci, ma al contrario dobbiamo essere
contenti di scoprire eventuali zone d’ombra nella nostra fede, perché questo ci darà modo
di correggerci e di crescere.
Ripartiamo da Atti 2, ovvero dal dono dello Spirito Santo che scende alla Pentecoste.[2]
Gli apostoli, come sappiamo, dopo questa effusione hanno poi evangelizzato, cioè
diffuso la buona novella della grazia ottenuta per i meriti del Cristo; per farlo hanno
dovuto affrontare grandi prove a costo spesso della loro stessa vita. Anche per questo la
nascente Chiesa di Gesù Cristo venne per così dire “equipaggiata” dallo Spirito Santo con
molti doni importanti. Doni (o carismi) generalmente non raggruppati in una unica
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persona, ma volutamente sparsi per tutta l’”Ecclesia” (comunità dei credenti cristiani),
affinché nessuno si potesse esaltare e tutti imparassero il senso fraterno comunitario.
Questa opera di evangelizzazione tramite la potenza dello Spirito Santo potrebbe
essere intesa come il proseguo dell’attività liberatoria di Gesù da un mondo schiavizzato da
Satana.
Risulta logico che un dittatore come Satana, vedendosi "scavalcato" e vinto da
Gesù, abbia voluto perseguitare i discepoli del Signore, impedendo loro di organizzarsi e
crescere. Infatti il diavolo sa che, secondo la profezia divina, alla fine sarà giudicato proprio
dalla stessa Chiesa del Signore,[3] quindi il suo obiettivo rabbioso è perseguitarla e
distruggerla il più possibile.
Tali attacchi di Satana nel corso dei millenni sono diventati sempre più sofisticati ed
efficienti infiltrandosi anche nelle chiese cristiane, nei loro culti, aumentando soprattutto
negli ultimi tempi.[4] Anche Per questi motivi molte chiese stanno apostatando.
Da quella Pentecoste ad oggi ci sono stati molti cambiamenti, sia da parte
dell’attività satanica (sempre più evidente) e sia nell’attività dello Spirito Santo a
protezione dei credenti che costituiscono la Chiesa di Gesù. Questa Chiesa a
somiglianza della maturazione di ogni singola anima, è in continua evoluzione, sempre in
movimento; di conseguenza l’ingannatore cerca sempre di appropriarsi di quelle che
potremmo chiamare “tecniche di convincimento di massa” per i suoi scopi.
In un precedente ns dossier che vi consiglio di rileggere[5] avemmo modo di parlare
dello Spirito Santo, che è sempre “un passo avanti” e all’azione di Satana. Azione satanica
che dunque lo segue dappresso, “appena un passo indietro”; sembra banale detto così ma
qs significa che Satana è in grado oggi di riprodurre la modalità esteriore di quasi tutti i
doni dello Spirito Santo. Accennammo quindi al rischio di quelle chiese d’avanguardia che,
quando esagerano nella classificazione/gestione dei doni dello Spirito, finiscono per
rallentare la loro crescita, col rischio di permettere l’intrusione di spiriti satanici. Vi riporto
una pagina del ns dossier:

L’IMITAZIONE DELLO SPIRITO SANTO CHE COMPIE SATANA -ESEMPIO DI
SIMON MAGO- (16-10-11)
[…] Satana, pur essendo una creatura e non Dio, cerca di imitarLo per farsi credere Dio.
Questa imitazione è una costante -si è ripetuta e si ripeterà in continuazione- non
scordiamolo mai.
L’azione di Satana è sempre un PASSO INDIETRO a quella di Dio. Per non essere confusi LA
NOSTRA RICEZIONE/AZIONE DOVREBBE STARE AL PASSO DELLO SPIRITO SANTO, ovvero
avanti a Satana, per non essere in qualche modo condizionata da Satana stesso.
Questo angelo caduto, cercando di imitare Dio, cerca di trasformarsi pure lui in
continuazione come se fosse luce, imitando la luce (2 Cor 11:14). Ma non può creare
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essendo solo una creatura. Inoltre non può accedere nello spirito dell'uomo, ma solo
tentare di confondere la sua anima.
Se noi siamo “al passo” con Dio, “IN LINEA” CON LO SPIRITO SANTO” [6] ce ne accorgiamo,
altrimenti se rimaniamo indietro, saremo presi dagli inganni del diavolo.
Ai tempi del Vecchio Testamento l’Eterno suscitava a volte alcuni uomini, come i profeti,
che avvolgeva dal Suo Spirito per missioni particolari. Non era ancora la “pienezza dello
Spirito Santo”, ma la concessione di doni necessari (ministeri profetici ecc) per condurre e
correggere il Suo popolo.
Anche Satana a quei tempi agiva saltuariamente su uomini isolati al fine di confondere e
minimizzare l’opera del Signore, come ad esempio i sapienti e gli incantatori del Faraone. [7]
Nel Nuovo Testamento, Gesù avvia una rivoluzione inimmaginabile. Egli rivela che il Regno
di Dio già inizia a manifestarsi sulla terra tramite Lui, e lo dimostra con opere potenti. Poi
al termine della Sua missione terrena, appena si offre in croce per la nostra salvezza, ecco
che ci dona la potente presenza divina dello Spirito Santo, cioè Il dono di Dio a tutti gli
uomini che Lo chiedono,[8] dono accessibile a tutti i credenti. A tutti i credenti. Questa è la
novità: Dio per tutti, nel cuore di tutti coloro che lo accolgono. Anticipo dell’ultima parte
del progetto di Dio rivelato poi nell’Apocalisse, quando dopo il giudizio universale, nella
nuova creazione, Dio sarà “tutto in tutti” (1 Cor 15:28).
Satana forse non si aspettava questo. Cercò subito di possedere questa potenza (che lui
vedeva solo come la manifestazione di un potere), per poterla distribuire a sua volta a chi
voleva, in modo da avere più servitori. Ma essendo lo Spirito Santo Dio stesso, e non una
semplice manifestazione esteriore, Satana non poteva e non potrà mai capirlo né
“possederlo”, infatti il diavolo è solo una creatura.
L’azione del Cristo e dello Spirito Santo è individuale, nei cuori: dal centro dell’uomo inizia
la “NUOVA NASCITA”[9]
Anche Satana dunque cercherà di agire individualmente su ciascuno di noi studiandoci ed
approfittando dei nostri punti deboli.
Per questo nel corso dei secoli, come vedremo, ha affinato la sua imitazione, agendo
individualmente tanto che negli ultimi tempi cercherà di ingannare anche molti bravi
cristiani. Noi dobbiamo tener conto di questa evoluzione satanica e prevenirla, seguendo
da vicinissimo la libertà dello Spirito Santo, SENZA INCANALARLO IN ALCUN MODO, perché
ogni tentativo di definizione o inquadramento dello Spirito di Dio è un'attività razionale
umana limitata, e questa equivale ad un rallentamento del nostro seguire l'evoluzione
dello Spirito di Dio. Se RALLENTIAMO il nostro SEGUIRE mentre lo Spirito SI ESPANDE,
significa che l'espandersi del maligno ci può raggiungere e assorbirci nella sua orbita.
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Prendiamo un esempio che ci può essere utile: in Atti 8:4-25 si parla di Simon mago. Vi
invito a leggerlo. Simone era un mago di professione e da molto tempo esercitava le arti
magiche con molto successo. La gente lo seguiva meravigliata dalla sua magia. 10 Tutti, dal
più piccolo al più grande, gli davano ascolto, dicendo: «Questi è "la potenza di Dio", quella
che è chiamata "la Grande"». Poi Simone, vedendo i miracoli che accompagnavano la
predicazione di Filippo, ne fu attratto. Lo seguì e credette a quello che lui diceva
accogliendo persino il battesimo.[10] Probabilmente riteneva che questo fosse una specie
di iniziazione[11] per accedere a livelli più alti di potenza. Giunsero poi gli apostoli Pietro e
Giovanni, che battezzarono più completamente i credenti anche nel nome dello Spirito
Santo. “Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo
Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: «Date anche a me questo potere, affinché colui
al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo»” (vv.18-19).
La reazione di Simon mago al vedere la potenza ed i segni che accompagnavano la
pienezza dello Spirito Santo è quella tipica di uno spirito maligno: vuole avere, possedere,
per gestire un potere personale. Vede i gesti degli apostoli come rituali di magìa (impongo
le mani e “trasmetto” automaticamente il potere). Vuole amministrare questa “tecnica”
per poter avere anche lui dei discepoli.
Questa tentazione è qualcosa di simile a quanto potrebbe accadere in certi movimenti di
risveglio dello Spirito Santo quando, a volte, vengono pressati e ingannati dallo spiritismo
moderno. Può capitare che si tratti di imitazioni dei doni dello Spirito di Dio così simili da
confondere possibilmente anche gli anziani delle chiese. Non so quanto realisticamente
alcune chiese se ne rendano sempre conto, ma spesso è Satana che appunto sta sempre
un passo indietro allo Spirito di Dio cercando di imitarLo, e una volta infiltrato cerca di
perseguire i suoi scopi.
E NOI? SIAMO UN PASSO AVANTI O UN PASSO INDIETRO?
E noi? Dove ci situiamo tra i due? Siamo avanti a Satana o siamo al suo livello o
addirittura dietro? Se lo Spirito Santo si evolve sempre, riusciamo a seguirLo o siamo lenti
e l’attività satanica ci sta già col fiato sul collo? (segue)
[1]

Esodo 20:4 Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o
nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il SIGNORE, il tuo Dio,
sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che
mi odiano, 6 e uso bontà, fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei
comandamenti. 7 Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio tuo, invano; perché il SIGNORE non riterrà
innocente chi pronuncia il suo nome invano.
[2]

Atti 2: 1 Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. 2
Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa
dov'essi erano seduti. 3 Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su
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ciascuno di loro. 4 Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo
Spirito dava loro di esprimersi.
[3]

Genesi 3:15 – “Io porrò inimicizia fra te e la donna (si intende la Chiesa di Gesù), e fra la tua progenie e la
progenie di lei; questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno”.
1Corinzi 6:3a – “Non sapete che giudicheremo gli angeli?”
[4]

Atti 20:29 “Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno
il gregge; 30 e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro
i discepoli. 31 Perciò vegliate…”
Matteo 7:15 – “Guardatevi dai falsi profeti i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono
lupi rapaci.”
2Pietro 2:1-3- 1 Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori
che introdurranno occultamente eresie di perdizione, e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si
attireranno addosso una rovina immediata. 2 Molti li seguiranno nella loro dissolutezza; e a causa loro la via
della verità sarà diffamata. 3 Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false; ma la loro condanna già
da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. (vedi anche Lu 6:43-45 2Ti 3:5-9; At 20:29-30; Gd
3-7; Ap 2:14-15)
[5]

Dossier consigliato: MEDESIMO SENTIMENTO NELL’ARMONIA DELLO SPIRITO SANTO - NOV. 2011 - (PDF
788kB, 51 PAG)- SIATE TUTTI CONCORDI è sempre possibile? - ASCOLTARE DIO - Sintonia -considerazioni sui
doni dello Spirito Santo - ADEGUARE IL NOSTRO TEMPO CON QUELLO DELLO SPIRITO SANTO - LINGUE SI,
MA…. - L’IMITAZIONE DELLO SPIRITO SANTO CHE COMPIE SATANA - ESEMPIO DI SIMON MAGO – SOLE
FREDDO NELLE INFILTRAZIONI SATANICHE NEI MOVIMENTI DI RISVEGLIO -riprendere il filo - lentezza a
seguire lo Spirito santo – PENTECOSTALISMO E SPIRITISMO - NECESSITA' DI FRENARE L'EMOTIVITA' BATTESIMO NELLO SPIRITO SANTO: TROPPA FRETTA PER I DONI– “ANSIA DA NON APPARTENENZA” – LO
SPIRITISMO OGGI – SEI ATTACCHI DI SATANA DA TENERE PRESENTI –DONO DEL PARLARE IN LINGUE NELLE
CHIESE DI ISPIRAZIONE PENTECOSTALE – GLOSSOLALIA XENOGLOSSIA – CONCLUSIONI –
[6]

Essere “IN LINEA” con lo Spirito di Dio è un concetto piuttosto complesso da approfondire bene. Può essere
d’aiuto lo studio su youtube di R. Ronca “CONSULTARE DIO - parte 2 - COME "ESSERE IN LINEA" PER
"BUCARE IL CIELO"” in https://youtu.be/av5kLxoZdoA (15 min- se qui non si apre copiare il link
manualmente)
[7]

Esodo 7:10-11 Mosè e Aaronne andarono dunque dal faraone e fecero come il SIGNORE aveva ordinato.
Aaronne gettò il suo bastone davanti al faraone e davanti ai suoi servitori e quello diventò un serpente. Il
faraone a sua volta chiamò i sapienti e gli incantatori; e i maghi d'Egitto fecero anch'essi la stessa cosa, con
le loro arti occulte
[8]

Luca 11:13 Se voi, dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre
celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!
[9]

Può essere utile approfondire il nostro dossier LA MERAVIGLIOSA NUOVA NASCITA NELLA SPIRITUALITA’
CRISTIANA 2 - VERSIONE CON RIFERIMENTI BIBLICI, ESPRESSA IN MODO SCORREVOLE
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[10]

Come dirà più avanti al v.16, si tratta probabilmente del battesimo in acqua e comunque certamente nel
solo nome di Gesù, non nel nome dello Spirito Santo, come fecero di lì a poco gli apostoli Pietro e Giovanni.
[11]

Commentario esegetico-pratico sui Fatti degli Apostoli del Prof. Enrico Bosio, D. D.
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SACRO E PROFANO: L’EVOCAZIONE/PERCEZIONE DEI MORTI NELLE CHIESE E
NELLE SEDUTE SPIRITICHE - 21-3-19 – agg 6-6-21

Come dicemmo la volta scorsa, in un rispettoso contrasto serenamente provocatorio, al di
fuori da ogni polemica, metteremo a confronto alcuni aspetti considerati come parte del
“sacro” ed altri palesemente “profani”. Scopriremo, con una certa inquietudine, che il
confine all’interno di alcune chiese tra ciò che è gradito a Dio e ciò che non lo è, non risulta
sempre definito.
Prendiamo una tradizionale[1] seduta spiritica:
La signora X non riesce a superare la morte del giovane figlio e si rivolge ad uno/una
medium per “entrare in contatto” col figlio ed essere rassicurata del suo stato nell’al di là.
Questa medium, in uno stato di “trance”[2] tramite quello che chiama il suo “spirito-guida”,
“evoca” lo spirito del ragazzo morto; il quale spirito (non il reale ragazzo morto, badate
bene, ma di uno spirito che lo imita) si può manifestare con diverse modalità. Come
abbiamo visto nel caso della famiglia Fox[3] la madre può fare delle domande come riprova
e rimanere sorpresa quanto ascolta, perché lo spirito evocato, facendosi passare per il
figlio, saprà dire cose del figlio che sapeva solo lei, e in certi casi lo spirito saprà persino
imitare perfettamente la sua voce o l’aspetto. E’ relativamente facile che uno spirito sappia
fare queste cose sotto la guida e il potere dell’Ingannatore, prendendo momentaneo
possesso del corpo della medium ed esprimendosi tramite lei; infatti Satana e i suoi agenti
hanno assistito veramente alla vita terrena del ragazzo, lo hanno visto sentito e
“memorizzato”, se così si può dire. Questi spiriti fanno finta di essere il ragazzo evocato e
di trovarsi nei luoghi che la madre pensa; così conquistano la fiducia della madre. Una volta
trovato un appiglio nella fiducia della donna, condizionano la sua mente, che diventerà
sempre più dipendente da quelle sedute e da quei messaggi. In qs dipendenza la donna
diventerà sempre più debole, insicura, incerta, preoccupata, sofferente, ansiosa e malata
spiritualmente e fisicamente.
Questi spiriti fanno credere di tutto pur di manipolare ed inquinare le coscienze: se
uno crede che la persona morta sia in paradiso, gli parlano dicendo di essere in paradiso,
se crede che sia nel purgatorio gli parlano dicendo di essere nel purgatorio; stessa cosa
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dall’inferno o da un’astronave o da un mondo di chissà quale dimensione. Ciò che dicono è
attraente, esaltante, fa provare emozioni, è sibillino, oscuro, misterioso, affascinante,
ambiguo, complicato, ampolloso, contorto, e si può prestare a significati diversi, dicendo
tante parole fatte di niente.
Lo scopo di questi spiriti controllati da Satana è sempre mantenere un’anima nel
peccato, lontana da Dio. Questi, anche se possono farsi passare per ogni tipo di “santo” per
la “Madonna” e persino per il Signore, dicendo e non dicendo, sfruttando l’ignoranza di
un’anima sui comandamenti e sugli insegnamenti biblici, non sono mai quello che dicono
di essere; salvo quando vengono affrontati e messi alle strette dal Signore stesso.
Molto ci sarebbe da dire su questo genere di spiriti di cui il Vangelo fa molti esempi,
ma ci porterebbe troppo lontano.
Prendiamo adesso un certo tipo di preghiera cattolica piuttosto “profonda” ed intensa,
magari con l’uso dei carismi.[4]
Ricordo uno dei preti responsabili quando conduceva la preghiera (ad es. di
liberazione) usava un crocefisso che dentro aveva dei frammenti di osso di un santo
considerato potente nelle lotte contro il diavolo e ad esso si rivolgeva chiedendo il suo
aiuto e brandendo il crocefisso come un’arma. Non intendo criticare perché nessuno può
sapere quanto Dio accolga di una preghiera (sia essa espressa in modo perfetto o in modo
imperfetto), ma essendo l’evocazione degli spiriti una cosa proibita, ecco che ci si chiede se
fosse proprio necessario rivolgersi al santo:
1) Forse il Signore da solo non ce la fa a liberare una persona appesantita da spiriti
maligni?
2) In nessuna parte della Bibbia si fa distinzione tra spiriti dei morti “buoni” e spiriti dei
morti “cattivi”. Il comandamento dice che ad essi (di qualunque natura siano) non si deve
rivolgere né preghiera né culto.
3) Chi pratica questi tipi di preghiere avvalendosi dell’aiuto di santi (persone morte),
potrebbe trovarsi di fronte a contraddizioni non facilmente risolvibili. Infatti chi ti dice che
lo spirito evocato del tale santo sia proprio di quel tale santo? Per quanto abbiamo detto
finora a) può non avviene niente (in quanto gli spiriti dei morti rimangono dove sono e non
possono interferire col nostro mondo), b) oppure se uno spirito agisce non è quello del
santo ma uno maligno. Ma se così fosse sarebbe un assurdo come è assurdo che “Satana
che caccia Satana” (Matt 12:26). c) Ma ammesso pure che una liberazione
apparentemente avvenga (ad es. se ne vada uno spirito di “accusa”), il rischio, operando
spiriti di Satana uno contro l’altro, sarebbe solo di far posto ad un altro spirito peggiore del
primo (magari uno spirito di colpa e di depressione che spinge poi verso pensieri suicidi).
Diciamo questo in conformità a quanto dice la Bibbia; tuttavia non possiamo
escludere che Dio, nel Suo infinto amore, possa e voglia raggiungere un’anima sofferente
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servendosi di quello che vuole, momentaneamente anche di una preghiera non del tutto
corretta, se quello è il modo più semplice e rapido per arrivare al cuore di chi Lo cerca,
soprattutto se esistono condizioni di gravità.
In un’altra situazione facendo sempre preghiere comunitarie con intercessione di
santi Madonna angeli ecc. ricordo gruppetti che hanno visto cose fuori dalla normalità
(rumori strani, lampadari che si muovevano, manifestazioni particolari…). Alcune di queste
persone, da anni inserite nella comunità, dicevano di percepire distintamente la voce della
Madonna diversa da quella di Gesù e diversa da quella del diavolo… All’inizio quando ero
giovane, stando alla loro parola, li osservavo con ammirazione, ma oggi, stando alla Parola
della Bibbia, nutro forti perplessità su quanto loro avvertivano. Non dubito che sentissero
spiriti diversi (come del resto è in grado di sentire una medium) ma non credo siano quegli
spiriti che loro pensavano di sentire.
Ricordo in una chiesa cattolica veniva rappresentato con devozione raccoglimento e
preghiere il “transito” di S. Francesco. A parte la commemorazione, mi dissero che
realmente lo spirito del santo passava in quella chiesa in un momento preciso, quando si
stava in silenzio e il sacerdote abbassava anche le luci. Alcuni dissero di averlo sentito.
In un’altra chiesa cattolica il prete incrociò due candele in forma di croce e disse a
chiunque aveva mal di gola di venire all’altare inginocchiarsi e mettere il collo tra le due
candele in modo che il male sparisse.
Nelle chiese evangeliche di tipo pentecostale del resto, troppo spesso TROPPE
persone "sentono" lo Spirito santo parlare. Spesso ho avuto modo di riscontrare che lo
spirito che molti hanno "sentito" non era affatto quello del Signore. Occorrerebbe,
soprattutto da parte dei responsabili, meno improvvisazione e un maggiore
discernimento.
Io non voglio giudicare, la fede va sempre trattata con rispetto, ma di fronte a tante
percezioni, evocazioni o preghiere discutibili, dove il confine tra sacro e profano non è
sempre ben chiaro, non sarebbe più semplice seguire i comandamenti e non fare quello
che ci viene detto di non fare?

[1]

Tradizionale seduta spiritica: cioè a quando ci si mette attorno ad un tavolo e si evoca, tramite un/una
medium , lo spirito di una persona morta; magari un caro parente come un figlio o un genitore. Eliminando i
tantissimi imbroglioni che fanno accadere cose finte, potrebbe capitare in effetti che qualche spirito si
manifesti. Aprendo questa porta sull’oscurità possono entrare molti spiriti oscuri mascherati.
[2]

Trance ‹tràans› s. ingl. [dal fr. transe, propr. «estasi, rapimento», der. del lat. transire «passare,
trapassare»] (pl. trances ‹tràansi∫›), usato in ital. al femm. – In psicologia, particolare stato psicofisico
denominato più propriamente ipnosi (v.), spesso chiamato in causa in parapsicologia come il mezzo che
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alcuni soggetti, con pretese capacità medianiche, utilizzerebbero per entrare in contatto con il mondo degli
spiriti: essere, cadere in t.; la medium è andata in t. durante la seduta. (Treccani)
[3]

ACCENNO ALLO SPIRITISMO le origini dello spiritismo moderno nella precedente parte 19 di questa
trattazione.
[4]

Mi riferisco ad es. ai “carismatici cattolici” con cui sono stato alcuni anni.
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IL TERZO COMANDAMENTO BIBLICO - NON PRONUNCIARE IL NOME DEL
SIGNORE INVANO [1] 26-3-19 – agg 7-6-21

Negazione di san Pietro, dipinto di Caravaggio

Es 20:7 Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio tuo, invano; perché il
SIGNORE non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano.

SOLO “NON BESTEMMIARE?”
Per questo comandamento si è sempre inteso un generico “non bestemmiare”, ma
questo è solo lo strato più superficiale di un significato ben più profondo. Nelle zone dove
io sono nato (centro Italia, tra Lazio e Toscana) la bestemmia ancora adesso è
incredibilmente “normale”, non solo quando uno si arrabbia e impreca, ma anche nei
discorsi blandi con qualsiasi tipo di argomento o di umore. Nel linguaggio comune
popolare la bestemmia è diventata una specie di intercalare, cioè una parola o frasetta che
senza accorgersene si inserisce in qualsiasi discorso. Purtroppo quasi nessuno si
scandalizza. E’ comprensibile dunque che in un tessuto sociale così, la Chiesa cattolica
abbia prima di tutto sottolineato la proibizione a bestemmiare. Probabilmente poi, non
essendoci stati risultati evidenti, ha forse ritenuto di non approfondire oltre, limitandosi a
qualche rimprovero durante le confessioni auricolari.[2]
CONTRO QUALSIASI USO NON NECESSARIO
Il non pronunciare il nome di Dio invano però si riferisce anche a qualsiasi uso frivolo o
leggero o inutile si faccia di questo Nome.[3]
Questo è validissimo anche per un meccanismo psicologico che oggi possiamo arrivare a
capire abbastanza bene: qualsiasi nome quando è ripetuto continuamente fa perdere al
nome la sua originalità, preziosità e, diventando comune, diventa anche banale. Ripetere il
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nome del Signore in ogni circostanza lo priva del suo significato che invece va rispettato e
protetto.
UN METODO PERSONALE PER APPROFONDIRE I COMANDAMENTI
Per ovviare alla nostra superficialità occidentale o alla nostra tendenza a mettere
tutto in discussione e a filosofeggiare senza fine, io trovo positiva una specie di terapia di
contrasto; ovvero mi avvicino a chi della legge nell’Antico Testamento ne ha fatto un
principio di vita: gli studiosi ebrei, anche se non sono facili a trovarsi. Mettendo vicini
questo e quello posso cercare di formarmi una idea che non sia né legalista né superficiale.
Mettendo poi questa idea al centro di meditazioni in preghiera davanti al Signore,
tornandoci più volte, posso trovare spazi e profondità notevoli molto edificanti a lode e
gloria di Dio. E’ allora anche per qs motivo che vi riporto anche scritti rabbinici.
PER I GIUDEI
Per i Giudei è scontato il non bestemmiare; un peccato gravissimo; forse è superfluo
persino parlarne. Leggendo qualche studio ebraico su qs comandamento ho avuto
l'impressione che essi siano andati molto più in profondità di quanto abbiamo fatto noi.
Non si tratta affatto del solo "non bestemmiare". Essendo l’ebraico, l’aramaico, la loro
lingua, gli Ebrei possono cogliere delle pieghe e intenzioni a noi sconosciute. Nessuno può
farlo meglio di loro e quindi noi abbiamo molto da apprendere se ci accostiamo con la
dovuta modestia. Chi vuole avvicinarsi ai significati più veri deve anche sapersi muovere
con attenzione tra tutte le versioni bibliche che abbiamo, perché queste -tutte quantesono solo traduzioni; per questo la ricerca dei significati originali, per quanto faticosa, è
molto importante.[4]
SERIETA’ E GRAVITA’ DEL COMANDAMENTO
La serietà/gravità del terzo comandamento si comprende subito per un fatto evidente che
ho sottolineato: “Poiché il Signore non lascerà impunito chi avrà pronunciato il Suo nome
invano”. «Per altri peccati menzionati nelle Scritture, la Torah dice che il Signore perdona e
assolve il peccatore, solamente qui viene detto che D-o[5] non assolve; per tutti i peccati la
responsabilità ricade solo su coloro che li compiono, mentre invocare il Nome di D-o
inutilmente può causare punizioni al mondo intero; se esistono altri meriti D-o ritarda la
punizione dei peccatori, ma per questa violazione D-o combina subito la punizione. Un
giuramento falso ha infatti un devastante potere distruttivo»[6]
Per quanto a noi europei questo edificante pensiero ebraico possa sembrare esagerato,
tuttavia ci porta a ragionare sul fatto che la gravità del peccato non è confinata solo a chi
offende Dio, ma si estende anche al mondo, che sempre più giace sotto il peccato. [7]
Quindi chi offende l’Eterno ha la responsabilità anche della sua famiglia, della sua chiesa,
del suo paese, della sua nazione, di tutto il creato che lo circonda. Questo pensiero ebraico
riportato sopra non deve servire ad aumentare il senso di colpa eventuale per la
trasgressione, ma a renderci più consapevoli che, secondo il pensiero di Dio, non esiste
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l’uomo singolo che agisce per conto suo, ma esiste un insieme di cui facciamo parte, che
possiamo peggiorare o migliorare in base al nostro rapporto con Dio, Il Quale è il Principio
della vita nell’eternità. Se io pecco insomma, la cosa non riguarda solo me singolarmente,
ma siccome io vivo in un contesto sociale ampio e complesso, la condizione di ostilità
contro Dio (peccato) in cui mi vado a mettere, è come una carica mortale (la radice del
peccato è la morte[8]) che mi porto appreso dovunque vada e che posso “trasmettere”, in
un certo senso, anche a chi mi sta vicino, accumulando sempre più peccato su peccato. Per
questo il peccatore deve al più presto ritrovare la pace nel cuore per mezzo di Cristo
(l’unico che può darla - Giovanni 14:27) riallacciando vincoli di pace con Dio Padre:
“Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro
Signore” (Romani 5:1)
IL SIGNIFICATO DI “INVANO”
“Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio tuo, invano…”
«La notissima forma “invano” è dovuta a Girolamo che così tradusse l’ebraico in latino:
“Non adsumes nomen Domini Dei tui in vanum” (Es 20:7, Vulgata). Il significato
solitamente attribuito all’espressione è che non si deve pronunciare il nome di Dio per
leggerezza o addirittura per bestemmia. Così si pensa.
Noi che però vogliamo andare sempre a fondo, guardiamo invece a cosa dice la Bibbia. E
scopriamo che dice, letteralmente: “Non solleverai nome di Yhvh Dio tuo [ אְוָּׁ ש ַלlashàv]”.
Se volessimo dirla in linguaggio moderno e popolare, il Comandamento intima: Non lo
tirerai in ballo. Ma la nostra attenzione si fissa su quel lashàv ()אְוָּׁ ש ַל. E scopriamo che
l’interpretazione “invano” è debole, coinvolgendo solo il nostro modo di parlare.
L’espressione ebraica lashàv ha invece un valore forte, significando che non si può
invocare il nome divino su ciò che è moralmente cattivo e contrario alla santità di Dio.
Nel Comandamento è coinvolto anche il modo di vivere e non solo quello di parlare.
Un’applicazione concreta, ad esempio, che il Comandamento ha avuto la troviamo
in Lv 19:12: “Non dovete giurare in nome mio su una menzogna, in modo da profanare in
effetti il nome del tuo Dio”.
Sulla stessa linea, la traduzione greca della LXX traduce lashàv ( )אְוָּׁ ש ַלcon ἐπὶ ματαίῳ (epì
matàio): “Su ciò che è privo di forza / privo di verità / inutile / di nessuno scopo / vano”.
Dopotutto, è anche il senso che gli diede Girolamo: “In vanum” significa “su ciò che è vano
/ inconsistente”.
Girolamo voleva dare un valore forte all’espressione. Infatti, “invano” con il valore di “alla
leggera”, in latino si direbbe frustra. L’errore è stato dunque quello di unire in “invano”
(avverbio) le due parolette che nella traduzione di Girolamo erano invece separate: “in
vanum” (preposizione seguita da un nome).»[9]
Secondo “Biblistica” dunque, la versione più aderente all’originale del terzo
comandamento biblico sarebbe: “Non alzerai il nome di Yhvh, Dio tuo, per una falsità”.
Es. 20:7
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Qui arriviamo al centro delle spiegazioni dal punto di vista giudaico, che è quello del non
giurare falsità in nome di Dio:
«Il terzo Comandamento, quindi, in realtà significa “Non devi giurare falsamente
nel nome di Yhvh tuo Dio”. – Encyclopaedia Judaica.
ָּׂ lo tisà) potrebbe significare sia alzare la voce per
L’ebraico “non alzerai” (אשָּׁ ל אל,
pronunciare il nome che portare il nome alle labbra. [10] Il salmista, quando dice in Sl 16:4:
“Né le mie labbra proferiranno i loro nomi [quegli degli idolatri]”, dice in ebraico ־ְאב
( לָּׂ שָּׁ לval-esà), “non alzerò” riferito ai loro nomi. Lo stesso verbo “alzare” è usato in Es 6:8
– tradotto “Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abraamo, a Isacco e a Giacobbe”
ָּׂ ָּׁ( יָּׁתnasàty)] la mano in giuramento” (TNM). L’illustre
– che nell’ebraico è : “Alzai [לאנ
Samuel Davìd Luzzatto (1800-1865), ebraista e traduttore biblico, nella sua traduzione
italiana della Bibbia, dà a lashàv ( )אְוָּׁ ש ַלil senso di “in falso”. Rabbi Levi, nel Midràsh
Parashàt Kedoshìm, dimostrando che tutti i Comandamenti sono accennati nel cap. 19
di Levitico, segnala come Lv 19:12 corrisponda al terzo comandamento: “Non dovete
giurare in nome mio su una menzogna, in modo da profanare in effetti il nome del tuo Dio”
(TNM). [11]
SINTESI AL PUNTO IN CUI SIAMO ARRIVATI
La dimenticanza del quarto comandamento (riposo sabbatico) la confusione tra il primo e il
secondo (che viene addirittura cancellato esponendo i fedeli al peccato), la continua
trasgressione di questo terzo, ci mostra la lontananza nostra dalla parola di Dio. Chiediamo
nelle nostre preghiere l’aiuto del Signore per non andare alla deriva come sta facendo il
mondo. Impegniamoci nel timor di Dio e nel rispetto che Gli è dovuto.

[1]

- «Questo Comandamento, così espresso, potrebbe suscitare sorpresa in chi, sin da piccolo, si è abituato
a recitare a memoria: “Secondo: Non nominare il nome di Dio invano”. Per molti, soprattutto cattolici,
potrebbe essere una sorpresa leggerlo in questa formula e sapere che si tratta in effetti del terzo, e non
del secondo comandamento (la Chiesa Cattolica ha eliminato il secondo che proibisce l’idolatria e ha
diviso in due il decimo)» (da http://www.biblistica.it/wordpress/?page_id=712)
[2]

- Confessioni auricolari: sono le classiche confessioni dei peccati ad un prete, come in uso nella chiesa
cattolica che qui è quasi il 99%. Gli evangelici come noto usano confessare i peccati solo a Dio.
[3]

- «La proibizione si riferisce non solo al divieto di pronunciare il nome del Signore inutilmente, ma anche
di invocare vanamente il Suo Nome.» (da “Le dieci parole” di Aseret Hadibberot in http://www.ebrei.net/uploads/Shavuoth/10comandamenti.pdf)
[4] -

«La Bibbia, la Sacra Scrittura autentica e vera, è una sola: quella dei testi originali in ebraico, aramaico e
greco. Tutte le altre Bibbie – siano cattoliche, protestanti o dei Testimoni di Geova – sono delle traduzioni.
Di per sé una traduzione è già un’interpretazione e tradurre è un po’ tradire. Ciascuna traduzione biblica ha
pregi e difetti. Noi non privilegiamo una traduzione particolare, consapevoli che una migliore delle altre
non esiste. Le citiamo quindi liberamente tutte. D’altra parte, una versione biblica di riferimento occorreva
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averla. Abbiamo scelto la Nuova Riveduta, non perché la reputiamo superiore alle altre, ma perché ci
sembra un buon compromesso che può accontentare tutti: certamente molti protestanti, ma anche i
cattolici e perfino di Testimoni di Geova, che la usavano prima di avere una traduzione propria. Se non
altro, ha il pregio di non contenere gli scritti apocrifi, che al canone biblico non appartengono.» Da
“Biblistica” https://www.biblistica.it/wordpress/?page_id=10
[5]

- Gli Ebrei hanno un così grande rispetto per questo comandamento che evitano anche di scrivere la
parola “Dio” usando invece “D-o” oppure la sostituiscono con Signore, Santo, Santissimo il Santo
Benedetto, ecc. (n.d.r.)
[6]

- da Aseret Hadibberot – “Le dieci parole”

[7]

- 1Giovanni 5:19 “ Noi sappiamo che siamo da Dio, e che tutto il mondo giace sotto il potere del
maligno”;
Salmi 60:2 “Tu hai fatto tremare la terra, l'hai squarciata; risana le sue fratture, perché essa barcolla”
Isaia 3:8 “Gerusalemme infatti barcolla e Giuda cade, perché la loro lingua e le loro opere sono contro
l'Eterno, per provocare ad ira lo sguardo della sua maestà.”
[8]

- Rom 5:21a “il peccato regnò mediante la morte”; Romani 6:23a “perché il salario del peccato è la
morte”.
[9]

- Da “Biblistica” in http://www.biblistica.it/wordpress/?page_id=712 (il grassetto è nostro)

[10]

- [nota aggiunta dal redattore:] Il pensiero dei rabbini è piuttosto articolato e si arricchisce
continuamente. Altri spunti per riflessioni: « Ramban sottolinea che le Scritture non usano la frase lo
tishava' (tu non giurerai), ma la frase lo tissa (tu non porterai il nome di D-o invano). Questo significa che é
proibito menzionare il nome di D-o vanamente e questo in qualsiasi momento, anche al di fuori di un
giuramento: mozi shem shamaim levatala (usare il Nome di D-o inutilmente). […] Pesikta Rabbati 22 offre
molte interpretazioni al verso: non portare il nome di D-o su te stesso, ovvero non bisogna elevarsi a
rappresentare la divinità, ad autonominarsi come autorità della Torah. (da Aseret Hadibberot – “Le dieci
parole”)
[11]

- Da “Biblistica” in http://www.biblistica.it/wordpress/?page_id=712
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INTRODUZIONE AL QUARTO COMANDAMENTO pressoché ignorato da quasi
tutte le chiese cristiane: agg. 11-6-21
Ricordo che quando si parla di numerazione dei comandamenti ci riferiamo alla esposizione biblica in
Esodo 20:1-7 o Deuteronomio 5:6-21. La numerazione cattolica è una evidente modifica non autorizzata,
visto che, tra l'altro, rimuove il 2 comandamento e ne divide in due un altro per far tornare il conto di
dieci. Vedi CONFRONTO TRA I COMANDAMENTI

Quarto comandamento biblico: “Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo. “9 Lavora
sei giorni e fa' tutto il tuo lavoro, 10 ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al SIGNORE
Dio tuo; non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo
servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città; 11 poiché
in sei giorni il SIGNORE fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il
settimo giorno; perciò il SIGNORE ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato”.
(Esodo 20:8-11)
Come vedete SI PARLA DEL GIORNO DI SABATO.
Per capirlo meglio sarebbe bene partire dal giorno che l’occidente presenta oggi, ovvero la
domenica. Questa festività è stata aggiunta in epoche relativamente recenti ed ha assunto
nel mondo una importanza tale da rimuovere il sabato. Ci verrà spontaneo dire “ma dài..
un giorno vale l’altro…”, eppure se ci avviciniamo al meccanismo che ha prodotto la
sostituzione, senza portarci appresso le tradizioni, comprenderemo che c’è molto di più di
quello che pensiamo…

109

GIORNO DI DOMENICA COME E QUANDO NACQUE -

- 13-1-19 – agg. 11-6-21

(culto al dio Mithra - sole)

Andare a messa la domenica fa parte di quelle abitudini che i credenti del nostro
Paese hanno trovato alla nascita e che seguono per tutta la vita. E’ il “giorno del Signore”
non si lavora, che c’è di male? Sembra giusto così. Eppure per chi vuole approfondire un
pochino c’è la possibilità di capire tante cose che nessuno ci aveva detto prima.
Ho detto “per chi vuole approfondire un pochino c’è la possibilità di capire tante
cose…” ma questo desiderio di approfondire per conoscere SE le verità vanno d’accordo
con la tradizione, non è per niente facile, si deve remare controcorrente. La tradizione,
cioè la consuetudine, l’abitudine, a ripetere certe azioni che poi si consolidano diventando
un comandamento acquisito, come un obbligo imposto e perpetuato. Tale impulso per chi
non è credente è impossibile a scorgersi; per noi credenti invece il regista è Satana, un
essere ingannatore che sta per mostrarsi in maniera sempre più evidente.
Se le cose stanno così, allora nella nostra eventuale ricerca della verità, è normale
aspettarsi una reazione contraria da parte di chi ha tutto da guadagnare nel mantenere le
abitudini acquisite. Ed infatti mentre mi documentavo ho trovato di tutto, ad esempio un
testo enciclopedico importante che contribuisce a diffondere ambiguamente notizie non
corrette (ovviamente non sono io così bravo da averlo capito, ma è risultato evidente dal
confronto le altre fonti storiche specifiche). Una di queste affermazioni false dice che la
domenica “la istituirono gli apostoli…”. Questo non è vero. “Gesù ha osservato il sabato,
come pure i suoi discepoli, anche dopo la sua morte (Lc 4:16; 23:56; 24:1)” [1] .
“Gli apostoli hanno sempre osservato il sabato. Ci sono numerose prove, soprattutto
nel libro degli Atti (13:14,27,42,44; 15:21; 16:13; 17:2; 18:4): non una parola, non un gesto
in favore della domenica.[2]
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Ma come mai allora vi sono opinioni diverse? E’ abbastanza semplice la risposta: chi
comanda o ha ruoli di potere, per dimostrare quello che considera giusto, fa ricorso a
TUTTE le fonti che più gli sono congeniali, VERE O FALSE, di varia provenienza. Invece la
nostra priorità delle fonti è rivolta il più possibile a riprendere gli scritti biblici originali.[3]
Molte chiese purtroppo si sono allontanate da esse, iniziando una frattura che diventerà
sempre più apostasia. Secondo noi dunque, con questo rischio presente di apostatare o di
trovarsi in una posizione non corretta senza saperlo, sarebbe il caso per tutti di rivisitare le
nostre origini di fede in modo ragionevole, e di riflettere bene indipendentemente dalle
tradizioni. “Ragionevole” significa sulla base biblica senza fanatismi ma anche senza
superficialità; possibilmente con equilibrio, umiltà e serietà.
Cominciamo allora col dire che il termine “domenica” NON ESISTE nella Bibbia.[4]
“Domenica” solo la versione Luzzi, o Riveduta, la usa in Apocalisse 1:10, ma è costretta comunque
ad aggiungere nella sua nota: “Il greco ha: ‘nel giorno del Signore’” La versione “Nuova Riveduta”
usa “Giorno del Signore” – NOTA UTILE: · « Un altro brano riguardante il giorno del Signore si
trova in Ap. 1:10. In questo versetto l’apostolo Giovanni afferma di essere stato rapito in spirito
nel “giorno del Signore” volendo intendere che aveva avuto la visione di quanto sarebbe avvenuto
in quel tempo. Almeno questo sembra suggerire il versetto in questione e tutta l’Apocalisse. Il
testo greco riporta “Kirieké emèra”, che non vuol dire giorno del Signore ma “giorno signoriale”;
cioè quel giorno particolare che il Signore ha riservato a se stesso per esercitare la sua signoria sul
mondo. Tale signoria egli la Manifesterà guidando gli eventi storici descritti nell’Apocalisse i quali
condurranno il mondo alla seconda venuta del Messia Gesù, alla sua terza venuta [“terza venuta”
contando il rapimento come seconda venuta n.d.r.] sulla terra con la sua sposa per prendere il
potere sul mondo ed instaurare il suo regno millenario, ecc. ecc. La maggior parte dei
commentatori cristiani identifica quel “giorno signoriale” o “del Signore”, con la domenica. Si
tratta di un’interpretazione che non ha alcun fondamento biblico dal momento che mai, nella
bibbia, la domenica è chiamata in questo modo» (Prof. R. Sargentini)

“Il trasferimento del sabato alla domenica è avvenuto in modo graduale e quasi
impercettibile” (Vaucher). La nascita della domenica è avvenuta lentamente, in modo
subdolo, senza traumi, come quasi tutte le tentazioni e gli inganni ben riusciti.
Questa tecnica, antica come l’Eden, non smette mai di stupirmi per la sua sinuosa
semplicità ed efficacia; non a caso anche oggi è il diabolico metodo preferito dalla maggior
parte dei politici governanti: una falsità infatti non la si presenta mai come tale (chi la
seguirebbe?), ma come una innocua e spesso gradevole aggiunta ripetuta spesso. Essa
prende piede in diverse fasi progressive così lente che non si vedono; evidenziamone
alcune:
1) Un inavvertibile ma progressivo accostamento della cosa falsa vicino alla cosa vera…
2) Sempre molto lentamente, questo accostamento diventa “normale”; parola vera e
parola falsa si ripetono insieme e si alternano, come fossero legate l’una all’altra; fino a
111

che la cosa falsa e la cosa vera diventano pian piano un tutt’uno, dove l’una evoca
richiama istintivamente l’altra;
3) Ad un certo punto, come se niente fosse, avviene “il sorpasso” della cosa falsa su quella
vera, quando ne prende il posto;
4) Mentre tutto sembra ovvio e regolare, ecco che la cosa vera diminuisce sempre più fino
a che, con uno scatto felino (che però nessuno ovviamente nota o contesta), la cosa falsa
diventa obbligo, con legge scritta; e la cosa vera diventa proibita, con l’aggiunta magari di
una punizione dura.
Sembra impossibile che l’uomo sia così tonto da farsi imbrogliare in qs modo, ma è così.
Forse lo siamo stati tutti.
Un altro punto importante da tenere presente è che Il giorno di riposo biblico e la
commemorazione di Gesù risorto sono due fatti diversi.
Il desiderio dei cristiani di non identificarsi coi giudei che avevano crocifisso Gesù,
esisteva è vero, e la commemorazione di Gesù risorto nel primo giorno della settimana ci
poteva anche stare. Era comunque pur sempre una commemorazione, cioè un ricordare,
non certo una santificazione del primo giorno della settimana, come poi divenne. Il
comandamento del riposo sabbatico non era mai stato messo in discussione (“Ricòrdati del
giorno del riposo per santificarlo. 9 Lavora sei giorni e fa' tutto il tuo lavoro, 10 ma il
settimo è giorno di riposo, consacrato al SIGNORE Dio tuo… -Esodo 20:8)”. Nel primo
concilio della storia, la conferenza di Gerusalemme descritta in Atti 15, non si fa cenno
alla domenica; semplicemente non esisteva come problema per i primi cristiani.
Ma la commemorazione, iniziata spontaneamente in buona fede dai primi cristiani,
venne poi rafforzata e potenziata verso altri fini per mezzo del papato, che fu il fiore
all’occhiello dell’ingannatore. Ma non fu il papa da solo a combinare i guai, a monte c’era
una spinta per-versa a diffondersi e a coinvolgerlo, come una sottile tentazione che lui
prese al volo e respirò a pieni polmoni (Luca 4:5-8; vedi in seguito nota 7 ). In questo alone
opaco che avvolse i dirigenti cristiani, il desiderio di autonomia dagli ebrei divenne
desiderio di autonomia personale da parte del vescovo di Roma, desiderio di esercitare un
potere sugli altri uomini a somiglianza dell’imperatore romano. Ad esempio uno dei titoli
di cui si fregiò il papa (e che dura anche oggi) fu quello di “Pontefice massimo”.[5]
Vorrei si capisse bene questa tentazione satanica che investe tutti i credenti
ambiziosi: si tratta dell’illusione di poter conciliare interessi economici e politici con i
ruoli sacerdotali di Dio. In termini più precisi questo si chiama “sincretismo cristianopagano”.
Anche se il papa viene chiamato “Gesù in terra” o “Vicario di Cristo”, se ci
ragioniamo alla luce delle Scritture capiamo che potrebbe essere un termine blasfemo. [6] Il
Vicario di Gesù, cioè quello che Lui ha mandato nel Suo nome e che guida la vera Chiesa
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è solo lo Spirito Santo. Quindi l’abitudine a questo titolo usato dal papato non sembra una
cosa buona; dovremmo stare attenti noi credenti a come lo usiamo, perché se prima lo
facevamo per inavvertenza, adesso che alla luce della Bibbia impariamo a conoscere
come stanno le cose, abbiamo una maggiore responsabilità se continuiamo nell’errore.
Mettere insieme il ruolo di sacerdote in nome del Signore Gesù e quello di re,
imperatore, o capo di uno stato, non è possibile. Non a caso il Signore rifiutò ogni tipo di
regno sulla terra quando gli fu offerto da Satana,[7] o quando gli parlarono di soldi.[8]
La Scrittura è molto precisa per quanto riguarda il denaro e l’evangelizzazione: non
si possono servire entrambi perché uno prevale sempre sull’altro: “Nessuno può servire
due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per
l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona” (Matteo 6:24) [per Mammona qui si
intendono i tesori materiali, terreni, in particolar modo denaro, qui personificati come una
divinità (MacArthur)].
Vedete anche qui la solita tecnica di unire sacro e profano: piano piano arriviamo a
mettere due ruoli vicini chiamati con lo stesso nome “sacerdote”, ma sospinti da una
motivazione diversa. Il sacerdote degli dèi (Pontefice Massimo) e il sacerdote di Dio, per il
quale è detto: “Poiché le labbra del sacerdote dovrebbero custodire la conoscenza e dalla
sua bocca uno dovrebbe cercare la legge, perché egli è il messaggero dell'Eterno degli
eserciti. 8 Voi invece vi siete allontanati dalla via, avete fatto inciampare molti nella legge,
avete violato il patto di Levi», dice l'Eterno degli eserciti. 9 «Perciò anch'io vi ho reso
spregevoli e abietti davanti a tutto il popolo, perché non avete osservato le mie vie, e avete
usato parzialità nell'applicazione della legge»”.(Mal. 2:7-9)
Il vescovo di Roma per poter avere potere su tutti i pagani non allontanò gli idoli,
come avrebbe fatto un vero sacerdote di Dio rimuovendoli, ma li ammantò con nomi nuovi
di tipologia cattolica, lasciando “sotto la coperta” le idolatrie che c’erano prima; nel caso
della domenica, il "dio sole":
"La domenica giorno del sole era anche il giorno di Mitra. E' interessante notare che
Mitra era chiamato Dominus o Signore e la domenica dovette essere chiamata giorno del
Signore molto prima dell'era cristiana. La domenica, dedicata al sole, era sacra da
parecchio tempo per molte religioni pagane. Il fatto che Gesù sia resuscitato una domenica
non sembra essere stata la vera ragione per cui i cristiani riverivano particolarmente quel
giorno. Avrebbero avuto altrettante ragioni per scegliere il venerdì, anniversario della
morte del Signore. Sembra che fossero influenzati, in questo come in altri campi
dall'usanza pagana e che la domenica fosse adottata perché gli adoratori di Mitra e altre
divinità solari consideravano quel giorno sacro e che era impossibile sopprimere questa
abitudine ancestrale"[9]

[1]

Dizionario di Dottrine Bibliche – Ed. AdV –FI
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[2]

Charles Gerber “Dal tempo all’eternità” – cap.38 “da dove viene la domenica?”

[3]

Può sorgere la domanda: -Possiamo essere certi che le Sacre Scritture, passate di mano in mano, non
siano state modificate dall’uomo?- Riporto quanto dice il Prof. R. Sargentini: “Il quesito è di facile soluzione
e nello stesso tempo complesso. È come chiedere: che certezza ho che sia vissuto Garibaldi? Mi risponderai
che c'è una nutrita documentazione storica. Ma io potrei ribattere: chi mi assicura che nel corso dei
decenni quei documenti non siano stati falsati? Come vedi è un cane che si morde la coda. La verità è che ci
sono prove storiche dell'esatta veridicità dei fatti biblici ma a quanto pare non basta a chi non crede
neanche all'evidenza. C'è l'archeologia che ha dimostrato che la bibbia dice il vero, ma anche l'evidenza
scientifica non è sufficiente per certe persone. A dimostrazione che i testi biblici non sono stati cambiati ci
sono i rotoli rinvenuti a Qumran. In particolare il rotolo del profeta Isaia. Quello che abbiamo noi è
essenzialmente identico all'antico testo salvo alcune parole (dei sinonimi) che non cambiano in nulla il
significato del testo. Anche il racconto del diluvio ritrovato a Qumran dimostra che i testi sono nel loro
racconto uguale a quelli in nostro possesso. Il racconto qumranico contiene dei particolari - del tutto
insignificanti ai fini del messaggio - che mancano nel racconto biblico e viceversa. Ma la storia è la stessa.
Consiglio di Alexander Schick "Il fascino di Qumran" della DLC.”
[4]

Solo la versione Luzzi, o “Riveduta”, usa “Domenica” in Apocalisse 1:10, ma è costretta comunque ad
aggiungere nella sua nota: “Il greco ha: ‘nel giorno del Signore’”. La versione “Nuova Riveduta” usa “Giorno
del Signore” – NOTE UTILI: · « Un altro brano riguardante il giorno del Signore si trova in Ap. 1:10. In
questo versetto l’apostolo Giovanni afferma di essere stato rapito in spirito nel “giorno del Signore”
volendo intendere che aveva avuto la visione di quanto sarebbe avvenuto in quel tempo. Almeno questo
sembra suggerire il versetto in questione e tutta l’Apocalisse. Il testo greco riporta “Kirieké emèra”, che non
vuol dire giorno del Signore ma “giorno signoriale”; cioè quel giorno particolare che il Signore ha riservato a
se stesso per esercitare la sua signoria sul mondo. Tale signoria egli la Manifesterà guidando gli eventi
storici descritti nell’Apocalisse i quali condurranno il mondo alla seconda venuta del Messia Gesù, alla sua
terza venuta [“terza venuta” contando il rapimento come seconda venuta n.d.r.] sulla terra con la sua sposa
per prendere il potere sul mondo ed instaurare il suo regno millenario, ecc. ecc. La maggior parte dei
commentatori cristiani identifica quel “giorno signoriale” o “del Signore”, con la domenica. Si tratta di
un’interpretazione che non ha alcun fondamento biblico dal momento che mai, nella bibbia, la domenica
è chiamata in questo modo» (Prof. R. Sargentini) - Vorrei aggiungere un commento di Walvoord tratto dal
commentario “Investigare le scritture”. «La rivelazione data a Giovanni nel giorno del Signore per
intervento dello Spirito. Alcuni commentatori hanno suggerito che il giorno del Signore sia il primo giorno
della settimana. Ma l’espressione “del Signore” ha funzione attributiva e non è mai usato nella Bibbia in
riferimento al primo giorno della settimana. Probabilmente Giovanni sta usando un’espressione assai più
familiare che ricorre molte volte in entrambi i Testamenti (cfr Is 2:12; 13:6, 9; 34:8; Gl 1:15; 2:1, 11, 31;
3:14; Am 5:18, 20; So !. 7-8, 14, 18; 2:3; Za 14:1; Ma 4:5; 1 Te 5:2; 2 P 3:10). “Dalo Spirito” potrebbe anche
essere tradotto “nello Spirito” (cfr Ap 17:3; 21:10). Ciò potrebbe significare che fu i suo essere interiore,
non il suo corpo, che fu proiettato nella visione del giorno futuro del Signore quando Dio rovescerà i suoi
giudizi sulla terra. […] Sembra assai improbabile che il contenuto del libro dell’Apocalisse sia stato rivelato a
Giovanni durante lo spazio di un solo giorno, specialmente se egli dovette man mano scrivere ciò che
vedeva. Egli fu trasportato profeticamente nel futuro giorno del Signore e solo dopo procedette alla
narrazione della sua esperienza.»

[5]

“I pontefici a Roma erano un collegio di sacerdoti formato dapprima di 4 poi di 15 membri che aveva la
sorveglianza generale della religione e del culto. Il primo di essi era chiamato Pontefice
Massimo.[…] Etimologia: dal latino Pons, genitivo Pontis e Ficere, per FACERE fare; per avere -dice Varrone
il massimo sacerdote di Roma- fatto gettare sul Tevere il ponte Sublicio, che reputavasi sacro, allo scopo di
accedere al tempio, che trovavasi al di là del fiume, ovvero perché i pontefici solvano fare sacrifizi ed altre
cerimonie su detto ponte, o meglio, come spiega il Kuhn, perché fa o apre l’accesso agli Dei. […] Sommo
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sacerdote:
che
oggi
i
cattolici
chiamano
Papa.”
[DIZIONARIO
ETIMOLOGICO
ONLINE https://www.etimo.it/?term=pontefice ]. Per approfondimenti completi dal punto di vista della
storia romana vedi: https://www.romanoimpero.com/2010/06/i-pontefici.html
[6]

«Domanda: "Il papa è il vicario di Cristo?" - Risposta: La parola "vicario" deriva dal termine latino vicarius,
che significa "in vece di". Nella Chiesa Cattolica, il vicario è il rappresentante di un funzionario di grado
superiore con tutta la stessa autorità e il medesimo potere che ha il funzionario. Definire il papa "vicario di
Cristo" implica che egli ha lo stesso potere e la stessa autorità che ha Cristo sulla Chiesa. Il titolo deriva dalle
parole di Gesù a Pietro in Giovanni 21:16-17: "Pastura le mie pecore. […] Pasci le mie pecore". Questo,
secondo il ragionamento cattolico, definisce Pietro come Principe degli apostoli, primo papa, e adempie le
parole di Gesù in Matteo 16:18-19 (in cui Pietro è definito la roccia su cui Gesù edificherà la Sua
chiesa). […] In realtà, Gesù ha predetto un “vicario” nel senso di un “sostituto” della Sua presenza fisica qui
sulla terra. Tuttavia, questo “vicario di Cristo” non è un sacerdote, un sommo sacerdote, un vescovo o un
papa. L’unico “vicario di Cristo” biblico è lo Spirito Santo. Giovanni 14:26 dichiara: “Ma il Consolatore, lo
Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi
ho detto”. Giovanni 14:16-18 proclama: “E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro consolatore, perché
stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo
conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi, e sarà in voi. Non vi lascerò orfani; tornerò da voi”. Lo
Spirito Santo è il “sostituto” di Cristo sulla terra. Lo Spirito Santo è il Consolatore, l’Insegnante (Giovanni
14:26) e la Guida in tutta la verità (Giovanni 16:13). Affermando che il papa è il “vicario di Cristo”, la Chiesa
Cattolica rifiuta la sufficienza e la supremazia del sacerdozio di Cristo e accorda al papa i ruoli che Cristo
stesso dichiarò che sarebbero appartenuti allo Spirito Santo. È pertanto blasfemo attribuire al papa il titolo
di “vicario di Cristo”.» tratto da https://www.gotquestions.org/Italiano/vicario-di-Cristo.html
[7]

“Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: 6 «Ti darò tutta
questa potenza e la gloria di questi regni; perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio. 7 Se dunque tu ti
prostri ad adorarmi, sarà tutta tua». 8 Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Adora il Signore, il tuo Dio, e a lui solo
rendi il tuo culto"».(Lc 4:5-8). Questo tipo di tentazione classica riguarda il potere sulla terra. Inizialmente
nel progetto di Dio, tale potere di governare la terra era stato affidato all’uomo (Genesi 1:28-30; “riempite
la terra, rendetevela soggetta”); ma quando l’uomo seguì il serpente staccandosi da Dio, è come se avesse
affidato al serpente il governo della terra. Per questo Gesù chiama Satana “principe di questo mondo” (Giov
12:31 e 14:30). Finché il Signore Gesù non tornerà, Satana continuerà a tentare ogni uomo anche con il
prestigio, il potere, il sentirsi ricchi, importanti, esaltati, applauditi, magnificati, ubbiditi dagli altri. Tale
tentazione raggiunge il culmine quando l’uomo (a somiglianza di Satana) vedrà se stesso al posto di Dio.
[8]

Gli risposero: «Di Cesare». E Gesù disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio
quello che è di Dio». (Matteo 22:21)
[9]

A. Veigall “Survivances païennes dans le monde chretién” (La sopravvivenza pagana nel mondo
cristiano) 1934. Citato in “Dizionario di dottrine bibliche" ADV
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DAL SABATO ALLA DOMENICA ovvero l'arte di nascondere l'idolatria sotto
terra - 15-1-19 – agg. 11-6-21

[immondizia infilata sotto i sassi]

Il culto al dio sole è antichissimo e riguarda tutto il mondo: egizi, atzechi,
giapponesi, cinesi, turchi, etruschi, romani, germanici, buddhisti, celtici, arabi, ecc. [1]
L’accenno al dio Mitra è evidentemente riservato ai territori dell’impero romano; la
nascita di Mitra (“natali solis invicti”) ad esempio era fissata per il 25 dicembre e perdura
anche oggi con il “Natale cattolico”.[2]
Noi siamo abituati a questo coprire con un nome cattolico una festività pagana, ci
può sembrare normale e persino intelligente, perché ad un primo affrettato pensiero
risulterebbe come una evangelizzazione “soft” su larga scala, senza apparente violenza.
Tuttavia non è così semplice: se bastasse ricoprire un lupo con una pelle di pecora per
farne un animale mite andrebbe tutto bene; in realtà il lupo con la pelle di pecora non
cambierà la sua natura e continuerà a fare il lupo; nel suo DNA rimarrà l’istinto del
predatore e, alla fine, inevitabilmente sbranerà la pecora.
Certi cambiamenti, come quello della conversione da pagani a cristiani, sono
profondi, interiori, spirituali; necessitano di tempi lunghi di riflessione e di analisi della
propria vita in rapporto agli insegnamenti di Cristo. Ogni conversione è una storia a se
stante, un cuore che accoglie, che si rende conto, soffre, si pente, riconosce il Signore
Gesù e decide di cambiare il suo comportamento dopo una crisi esistenziale. Alle domande
di Nicodemo, Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non
può vedere il regno di Dio» (Giov. 3:3). E’ inutile allora mettere un nome nuovo, una toppa,
su un qualcosa di vecchio e corrotto: “Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un
vestito vecchio; perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito vecchio e lo strappo si fa
peggiore” (Matteo 9:16).
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Per il popolo di Roma, quando il suo vescovo cominciava a manifestare il suo
primato e ad imporre feste nuove come la domenica, cambiava poco o niente: in un modo
o nell’altro il popolo festeggiava sempre quello che festeggiava prima e lo faceva nella
modalità idolatrica di sempre, vale a dire ci si poteva sfrenare in svariate forme di sacrifici,
perversione e violenza anche sessuale.
Già possiamo cominciare a porci una domanda: anche oggi che, a guardare il
calendario, facciamo della “sante” feste cattoliche, ne comprendiamo il significato
cristiano o siamo influenzati inconsciamente dalle radici pagane? Per ora poniamoci in
modo leggero questa domanda, poi la riprenderemo.
Comunque la chiesa cristiana per alcuni secoli, assieme alla domenica osservò
anche il sabato, praticamente due giorni di riposo settimanali.[3]
Siamo nella fase dell’”accostamento della cosa falsa vicino a quella vera”, come
dicemmo nell’esempio in precedenza.
Nacquero in questi primi secoli parecchie dispute teologiche su chi difendeva il
sabato e chi la domenica, ma la spinta decisiva, dopo le dissertazioni teologiche, avvenne
con l’editto di Costantino del 7 marzo 321, in cui è detto: “Tutti i giudici, gli abitanti delle
città, gli artigiani si riposino nel venerabile giorno del sole. Tuttavia i lavoratori dei
campi…”[4]
Poco dopo «il Concilio di Nicea del 325 strappò gli ultimi legami che ancora
sussistevano tra le due religioni (giudaesimo e cristianesimo) trasportando, come regola
obbligatoria, il giorno di riposo dal sabato alla domenica e fissando un’altra data per la
festa di Pasqua che i cristiani avevano celebrato nello stesso giorno della Pasqua
ebraica»[5]
Come vedete siamo arrivati “al sorpasso della cosa falsa sulla cosa vera”, come
dicevamo la volta precedente.
Qualche anno dopo, nel Concilio di Laodicea verso il 364, il papato diventa molto
più esplicito passando alla condanna per i trasgressori: Nel Canone 29 ordina: «I cristiani
non devono più giudaizzare e restare oziosi nel giorno di sabato ma devono lavorare in
quel giorno; Che essi onorino il giorno del Signore e si astengano per quanto possibile nella
loro qualità di cristiani, di lavorare in quel giorno. Se essi persistono a giudaizzare, siano
anatemi nel nome di Cristo». Come si vede, “dopo il sorpasso siamo arrivati alla condanna
della cosa vera”, come dicemmo già.
Osservate quel “Se essi persistono a giudaizzare, siano anatemi nel nome di Cristo”:
chi istituì la condanna lo fece “in nome di Cristo”, non in nome del papato. Ora se anche
fosse comprensibile il volersi distaccare dal giudaismo[6], se anche accettassimo l’idea della
buona fede di questi cristiani romani nel voler evangelizzare più gente possibile usando
una copertura ambigua,[7] resterebbe la falsità prepotente di usare il nome di Cristo per
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questa legge (e quelle future). Come abbiamo visto infatti, si deduce dal NT che Gesù e gli
apostoli osservavano tranquillamente il sabato, anche dopo la morte di Gesù (Lc 4:16;
23:56; 24:1); sarebbe dunque strano se Gesù (di cui il papato si sente portavoce, vicario)
fosse stato d’accordo su una condanna all’inferno (scomunica, anatema) per chi
osservando il sabato, faceva una cosa che Gesù stesso e i Suoi apostoli facevano
regolarmente.
Da qui possiamo arrivare a capire meglio come il papato si avviò a gestire una parte
della religione cristiana, che divenne “Cattolica Apostolica Romana”. Arrivò addirittura alla
modifica del comandamento datoci da Dio, che da allora diventò: “Ricordati di santificare
le feste”. Una riduzione arbitraria, generica e alquanto ridotta del testo originale biblico
che invece afferma: “8 Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: 9 sei giorni faticherai
e farai ogni tuo lavoro; 10 ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: tu
non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava,
né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. 11 Perché in sei giorni il Signore
ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo.
Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro.” (Bibbia CEIEsodo 20:8-11)

[1]

In qs pagina https://it.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A0_solari vengono elencati 34 mitologie di divinità
solari.
[2]

Vedi a qs proposito il nostro dossier: FESTE NATALIZIE - SOL INVICTUS - TRADIZIONI E BIBBIA - (PDF pag
17 - 27-12-18)
[3]

Socrate lo Scolastico afferma che nel suo tempo (prima metà del V secolo) quasi tutte le chiese
festeggiavano ancora il sabato; solo Roma ed Alessandria facevano eccezione. (Storia Ecclesiastica , Libro V,
Migne, Partologia greca – citati da Dizionario dottrine bibliche ADV)
[4]

Codice Giustiniano, libro III, tit. 12 (citato da Dizionario dottrine bibliche ADV). Da notare l’identificazione
della domenica col “venerabile giorno del sole” (nessun accenno al Cristo) che rivela la vera natura della
domenica, che è meglio espressa nella lingua inglese Sunday e tedesca Sonntag, appunto “giorno del sole”.
[5]

Gustav Naymark, “Israele et le monde Chrétien” Lausanne 1930 – (citato da Dizionario dottrine bibliche
ADV).
[6]

Gli Ebrei nell’impero di Roma erano malvisti ed odiati dopo le due guerre giudaiche (70 e 135 d.C.).
L’imperatore Adriano distrusse Gerusalemme e le sue leggi (sabato compreso) dandole il nome di Aelia
Capitolina, dove il culto pagano fu celebrato con grande pompa (sunto da Dizion. Di Dottr, Bibliche . ADV)
[7]

Abbiamo già visto che Mitra era chiamato “Signore” e non è escluso un ambiguo gioco di parole tra
Signore (intendendo Mitra) e Signore (intendendo Gesù). Per la gente comune parlare del giorno del
Signore (intendendo Mitra) era un’abitudine precedente alla chiesa cristiana.
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BREVISSIMO CHIARIMENTO SULLE MOTIVAZIONI DEL PERCORSO CHE
STIAMO FACENDO CON RIFERIMENTO ALLE CHIESE - - 18-1-19 agg. 11-6-21

Come vedete siamo arrivati al comandamento come è realmente (riposo biblico del
sabato) dopo aver visto quello che invece è diventato (“ricordati di santificare le feste”
imponendo la domenica). Prima di continuare vorrei dare dei chiarimenti necessari
affinché questi scritti non siano travisati.
Mi sono servito di questa “leva” (un breve percorso dalla domenica al sabato
biblico) per poter “scardinare” un meccanismo ed entrarci dentro. Ho fatto questo
tentando di scoprire appena un poco, ma quanto basta, le origini e le verità dietro ai
comportamenti, alle abitudini e alle tradizioni, sperando che questo porti molti alla
riflessione.
Non voglio esaltare il legalismo o tornare all’idolatria dei comandamenti stessi
come probabilmente era in una parte dei giudei che gestivano il potere al tempo d
Gesù.[1]
Vorrei tentare di ragionare per capire più a fondo quella spinta che, insinuandosi
nella fede cristiana, porta molte chiese ad apostatare. Va da sé che il concetto di
apostasia dipende da chi e come esamina il contesto, quindi la cosa è sempre
soggettiva. (vedi ns dossier CHE COSA SIGNIFICA APOSTASIA?)
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Il mio scopo non è andare contro nessuno, parlo di tutte quelle persone nelle chiese
(chiese intese come denominazioni) che le spingono ad allontanarsi dalla Scrittura biblica.
Gesù fondò la Chiesa (scritto in maiuscolo), ma ahimé la maggior parte delle chiese
(scritto in minuscolo) di oggi a me sembrano solo frammenti riottosi e inconciliabili con
quella Chiesa inziale; frammenti in cui prevalgono gli interessi umani (denaro, potere,
individualismo) più che quelli spirituali (servire Dio servendo il prossimo). Non mi riferisco
ripeto alla maggior parte dei credenti che sono nelle chiese, mi riferisco essenzialmente ad
alcuni vertici di queste chiese che, sviati, corrotti o spinti da interessi personali, hanno
indotto le brave persone a seguire le loro indicazioni.
E’ mia opinione infatti (ripeto: una semplice opinione) che il cristianesimo nel
mondo, essendo stato fondato da Gesù (un giudeo), e seguito dai primi discepoli (che
erano giudei), sia, o debba ancora essere, il proseguo l’evoluzione di quel cristianesimo
apostolico iniziale. Per questo motivo ritengo che l’Antico Testamento sia come la radice
che porta la nostra fede a maturare. Se applicassimo l’AT come facevano molti giudei di
allora, tanto varrebbe dichiararsi farisei e dimenticare Gesù. D’altra parte accettare Gesù
non significa rigettare i comandamenti e stravolgere la legge, perché Gesù non lo fece[2]
anzi la osservò come la osservarono i Suoi discepoli.
E’ in questo tentativo di riscoprire e “salvare il salvabile” che vorrei inserire il mio
pensiero.
Escludendo allora ogni forma di polemica estremismi o fanatismi tra confessioni e
denominazioni, mi rivolgo con questi scritti solo a chi cerca nella Chiesa i valori di un
tempo, coordinati e guidati dallo Spirito Santo in una “nuova nascita” spirituale.
Adesso quindi, dopo aver accennato le volte precedenti ai motivi della istituzione
della domenica, vediamo di accostarci al significato biblico del sabato. Avremo modo di
scoprire che non si tratta di un giorno al posto di un altro ma di meditare su profondità
sorprendenti.

[1]

(Gesù condanna scribi e farisei) “Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli
davanti alla gente; poiché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. 14 [Guai a
voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in
mostra; perciò riceverete maggior condanna.] 15 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per
mare e per terra per fare un proselito; e quando lo avete fatto, lo rendete figlio della geenna il doppio di
voi. 16 Guai a voi, guide cieche, che dite: Se uno giura per il tempio, non importa; ma se giura per l'oro del
tempio, resta obbligato. 17 Stolti e ciechi! Che cosa è più grande: l'oro o il tempio che santifica l'oro? 18 E
se uno, voi dite, giura per l'altare, non importa; ma se giura per l'offerta che c'è sopra, resta obbligato. 19
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Ciechi! Che cosa è più grande: l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? 20 Chi dunque giura per l'altare,
giura per esso e per tutto quello che c'è sopra; 21 e chi giura per il tempio, giura per esso e per Colui che lo
abita; 22 e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi siede sopra. 23 Guai a voi, scribi e
farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più
importanti della legge: il giudizio, la misericordia, e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare, senza
tralasciare le altre. 24 Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. 25 Guai a voi, scribi e
farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e
d'intemperanza. 26 Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno
diventi pulito. 27 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono
belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e d'ogni immondizia. 28 Così anche voi, di fuori sembrate
giusti alla gente; ma dentro siete pieni d'ipocrisia e d'iniquità. 29 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché
costruite i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti 30 e dite: "Se fossimo vissuti ai tempi dei nostri
padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti!" 31 In tal modo voi testimoniate
contro voi stessi, di essere figli di coloro che uccisero i profeti. 32 E colmate pure la misura dei vostri padri!
33 Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della geenna? 34 Perciò ecco, io vi mando dei
profeti, dei saggi e degli scribi; di questi, alcuni ne ucciderete e metterete in croce; altri ne flagellerete nelle
vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, 35 affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso
sulla terra, dal sangue del giusto Abele, fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra il
tempio e l'altare. 36 Io vi dico in verità che tutto ciò ricadrà su questa generazione. (Matt 23:13-36)
[2]

Matteo 5:17 “Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non per abolire
ma per portare a compimento.”
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ACCENNI AL SABATO BIBLICO - 20-1-19 – agg 11-6-21

Premessa: Quello del riposo sabbatico è un comandamento che noi cristiani occidentali
(salvo qualche eccezione) non abbiamo ancora capito; si deduce facilmente dal fatto che
praticamente nessuno lo rispetta. Io lo trovo invece di fondamentale importanza perché
come vedremo, riguarda una speciale santificazione del tempo in vista dell’eternità. Per
tentare di comprenderlo (almeno in parte) ci avvarremo anche di insegnamenti rabbinici;
ritengo infatti che attualmente questi studiosi siano gli unici in grado di aprirci alle
profondità della lingua ebraica. Prima di questo però faremo un “accostamento lento”, con
quattro nostri scritti:
SABATO O DOMENICA? CHE DICE LA BIBBIA? 5-5-08
TU OSSERVI IL SABATO? - 22-8-09
IL SABATO: QUALCHE MOTIVO PER RISPETTARLO - 10-5-12
LA MENTALITA’ INTRANSIGENTE AL TEMPO DI GESU'– E LA NOSTRA COM'E’? 19-6-11

122

SABATO O DOMENICA? CHE DICE LA BIBBIA?
(5-5-08)

DOMANDA: "...qual è il giorno del Signore, il sabato dato in genesi e deuteronomio oppure la
domenica?..."
RISPOSTA: La domanda espressa così -qual è il giorno del Signore- presenta un’ambiguità;
quella giusta sarebbe invece: quale è il “giorno di riposo per il Signore”?
Nel conteggio ebraico il settimo giorno è il sabato, mentre la domenica è il primo giorno.
Originariamente questo primo giorno era dedicato al culto del dio sole (ancora oggi rimane
nella forma inglese “sun-day” “sole-giorno”), poi gradatamente fu riferito al giorno di
resurrezione e divenne il giorno del Signore, l’attuale domenica. Ti riposto qualche riferimento
utile ed in fondo una mia telegrafica opinione personale.
“ Il Sabato
Il quarto comandamento della legge morale di Dio richiede l'osservanza del settimo giorno,
Sabato. É un giorno sacro di riposo, un memoriale della creazione e un segno della ricreazione
e redenzione così come della santificazione. È un'istituzione spirituale dedicata all’adorazione
religiosa e allo studio della Parola di Dio. ( Riferimenti: Genesi 2:1-3; Esodo 20:8-11;
Ezechiele 20:12, 20; Isaia 58:13, 14; Marco 2:28; Ebrei 4:1-10.)
La vera osservanza del
Sabato richiede la sospensione di tutti i lavori secolari dal tramonto del Venerdì al tramonto del
Sabato. La preparazione per il Sabato deve essere completata di Venerdì prima dell'inizio del
Sabato. ( Riferimenti: Levitico 23:32; Esodo 16:22, 23; Luca 23:54; Marco 16:1).
Dato che Cristo e gli apostoli sempre, sia prima sia dopo la crocifissione e risurrezione,
osservarono il Sabato, esso è e rimane il vero giorno di riposo. (Anania e Paolo non potevano
essere senza colpa davanti agli ebrei se loro non fossero stati fedeli osservatori del Sabato.)
(Riferimenti: Luca 23:56; Atti 13:42, 44; 16:13; 17:2; 18:4; 22:12; 25:7, 8.)
La Santificazione della Domenica
Il primo giorno della settimana, chiamato comunemente Domenica, fu dedicato anticamente
all'adorazione del sole. Quando la chiesa Cristiana si allontanò dalla vera dottrina dei giorni
apostolici, il settimo giorno Sabato fu gradualmente sostituito dal primo giorno della settimana.
La Domenica, come altre istituzioni pagane, fu adottata alla fine dalla chiesa Cristiana.
L'osservanza della Domenica non si trova nella Bibbia. (Riferimenti: Matteo 15:9, 13.)” [1]
Per un maggiore approfondimento ti mando un esauriente studio tratto da
http://www.maran-ata.it/approfondimenti/htm/la_domenica_nella_bibbia.htm
Brevissima opinione personale:
Io amo rispettare il sabato e mi avvalgo al lavoro di una apposita legge che mi permette di
recuperare le ore di questo giorno in altri giorni; tuttavia mi sento di aggiungere che detesto
l’idolatria del sabato.

[1]

Tratto da http://www.avventistiriformistimilano.net/article.php?id=4
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TU OSSERVI IL SABATO? - 22-8-09 – (13-6-21)

DOMANDA: Renzo, tu osservi il Sabato? mi sembra di si, mi dici qual è l'importanza? XX
dice che non serve a nulla dal momento che Gesù è risorto di domenica ed ha fatto un
nuovo patto, quindi il vecchio è passato, chiuso; non so... Pace a te.
RISPOSTA: Si, io osservo il sabato. Non ne faccio un motivo categorico per la salvezza, e
nemmeno di polemica fra cristiani, perché ognuno ha il suo cammino, però considero il
decalogo come un pacchetto unico, datoci direttamente da Dio, che va preso tutto
insieme secondo come è scritto:
Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende
colpevole su tutti i punti. Poiché colui che ha detto: «Non commettere adulterio», ha detto
anche: «Non uccidere». Quindi, se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore
della legge. (Giac. 2:10-11)
Inoltre:
Tutti gli apostoli nella prima chiesa cristiana rispettavano il sabato.
Gesù stesso rispettava il sabato. Il fatto che sia risorto nel primo giorno della settimana
non contraddice affatto il sabato e non fa di questo primo giorno un nuovo sabato, rimane
sempre “primo giorno della settimana”.
La parola “domenica” non esiste nella Bibbia (salvo una versione che traduce
erroneamente).
Il culto della domenica ha un origine precisa che nasce parecchio tempo dopo la
formazione delle prime chiese cristiane.
Riguardo al "nuovo patto" Paolo fa dei discorsi piuttosto complessi e quando parla di
abolizione del vecchio patto intende parlare di un concepimento vecchio della legge che
deve sparire se c’è una nuova nascita nello Spirito Santo di libertà; ma non ha mai detto di
non osservare i comandamenti. Il suo è un discorso teologico ad alto livello che va studiato
bene nella sua interezza.
Gesù non cancella il decalogo ma lo “completa” facendolo intendere in profondità, lo fa
intendere dentro al cuore in nuova luce. Egli dice chiaramente:
17 «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non per
abolire ma per portare a compimento. 18 Poiché in verità vi dico: finché non siano passati il
cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia
adempiuto. 19 Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così
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insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli; ma chi li avrà messi in
pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. 20 Poiché io vi dico che se la
vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno
dei cieli. (Matt 5:17-20)
Mi chiedi anche dell’importanza del sabato. Sempre a livello personale posso dirti questo:
oltre che a seguirlo perché lo chiede Dio, vi ho riscontrato davvero una speciale pace e
benedizione. Tutta la terra vive oggi come “sfasata” ed io ritrovo armonia nello scoprire
che come l’aveva progettata il Padre era perfetta. Riportare ogni cosa al suo posto è
piacevole e si sperimenta in questo, tanta pace.
Inoltre ( e qui andiamo un poco sul difficile spero di riuscire a spiegarmi) il sabato slegato
dagli altri giorni ha una senso riguardo all’eternità. So che in questo giorno (oggi è sabato
per esempio) il mio cuore in riposo è in perfetta sintonia col cielo, con la volontà di Dio e
aver buttato l’orologio e senza stress mi permette di avvicinarmi a comprendere il senso
dell’eternità, del tempo come lo intende il Padre e non come lo conosciamo noi. Le mie
inquietudini se ne vanno nel giorno slegato dal tempo terreno che è come un anticipo
dell’eternità.
L’insegnamento del sabato è stato fondamentale nella mia vita è come bere acqua pura da
una sorgente e portarne poi il sapore per tutta la settimana.
Infatti credo che questo sia il senso del cap 4 di ebrei:
9 Rimane dunque un riposo sabatico per il popolo di Dio; 10 infatti chi entra nel riposo di
Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. 11 Sforziamoci
dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di
disubbidienza. (Ebrei 4:9-11)
Come spiega più avanti, credo che l’importante sia, mano a mano, portare l’essenza
dell’insegnamento “riposo del sabato”, in tutti i giorni che viviamo, come se ogni giorno
fosse sabato.
Un caro saluto.
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IL SABATO: QUALCHE MOTIVO PER RISPETTARLO
10-5-12
Rispettare il sabato (cioè non lavorare in qs giorno e dedicarlo ad un riposo fisco, mentale
e spirituale) è bene.
E’ bene osservare il sabato prima di tutto perché ce lo dice Dio stesso nei comandamenti:
Esodo 20:8 Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 9 Lavorerai sei giorni e in essi
farai ogni tuo lavoro; 10 ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo DIO; non farai
in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il
tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue porte;
Secondo è bene perché in questa osservanza vi è una “benedizione nella santificazione”:
Esodo 20:11 poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in
essi, e il settimo giorno si riposò; perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha
santificato.
Questi concetti di benedizione e santificazione nel sabato andrebbero sviluppati e spiegati
con molta più calma; per ora diciamo solo che nel riposo interiore del sabato vi è la chiave
di accesso alla contemplazione dell’eternità.
Il senso del sabato infatti non è relegato ad un solo giorno settimanale ma si espande
come si espande la nostra anima e li avvolge tutti.
E, come tutti i sei giorni si protendono al sabato che è il settimo, così tutto il nostro tempo
terreno, pervaso e irrorato dalla contemplazione del sabato, che è senza tempo perché in
esso Dio si fermò a contemplare la creazione, si protenderà all’eternità che Dio ci ha
promesso. Un luogo-tempo in cui noi espanderemo la benedizione contemplativa del
sabato di oggi.
Tutto il popolo di Dio ha sempre osservato il sabato, anche Gesù lo faceva, anche gli
apostoli lo facevano; anche i primi cristiani l’hanno sempre osservato.
L’introduzione della domenica è qualcosa di posticcio, appiccicato per gradi (arrivando
lentamente persino alla pena di morte), a posteriori, dal cattolicesimo di Roma che voleva
distinguersi dall’ebraismo. Il primo giorno della settimana, che venne chiamato “giorno del
Signore” da cui poi derivò “domenica”, era una festività al dio sole; dedicazione rimasta
nell’inglese sun-day. Una festa al sole, lo stesso dio che poi veniva festeggiato il 25
dicembre come “dies natalis Solis invicti”. In pratica invece di togliere questa festa all’idolo,
fu lasciata e ci fu messa sopra arbitrariamente la festa a Gesù il quale con il Natale del 25
gennaio ha davvero poco a che fare.
E’ bene osservare il sabato, come qualsiasi altro comandamento, come conseguenza della
salvezza per fede.
I comandamenti non salvano e la loro osservanza fanatica letterale è molto rischiosa se
non li abbiamo prima introiettati. E’ rischiosa perché potremmo facilmente fare un idolo di
tutto, anche della legge stessa, e dunque anche del sabato, come facevano i giudei al
tempo di Gesù a cui disse per questo: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per
il sabato; (Marco 2:27).
Tuttavia l’anima salvata, cercherà di aderire volontariamente, naturalmente,
spontaneamente, il più possibile alla volontà di Dio. Questo bisogno di aderenza e di
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unione non è più per un obbligo di legge, ma per desiderio personale d’amore, di
comunione, di uniformarsi al Padre, di essere un tutt’uno con Lui. Ora Dio ci ha parlato del
sabato e ce lo ha dato come dono, perché non aderirvi se dentro di noi l'anima nostra
esulta e gioisce nel farlo?
Questa spinta-attrazione verso Dio è presente in ogni anima “nata di nuovo” e verrà
applicata con comportamenti adeguati a seconda della maturità di ciascuno, senza
giudicarci tra noi credenti.
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LA MENTALITA’ INTRANSIGENTE AL TEMPO DI GESU'– E LA NOSTRA COM'E’?
- 19-6-11 – agg 13-6-21

“Per questo i Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo; perché faceva quelle
cose di sabato”. (Giovanni 5:16)
La fedeltà ad un principio, l’osservanza di una legge, sono comportamenti costanti di brave
persone coerenti con le proprie scelte; tuttavia quando questo è eccessivo, tanto da
cadere nel fanatismo, nell’integralismo, nell’intransigenza, allora non è più una dote, ma
un pericoloso difetto. Un difetto terribile che “uccide” qualunque pensiero diverso dal
tuo.
Quando la società si sfascia, come sta avvenendo ai nostri tempi, una parte degli uomini si
lascia andare al degrado morale, chiamandolo erroneamente “libertà”; un’altra parte
invece, per paura, si irrigidisce nell’estremismo delle leggi, nella difesa dogmatica della
regola. Questo atteggiamento chiamato “legalismo” (1) applica rigorosamente la legge
senza capirne il senso, senza percepire lo spirito che l’aveva formata.
Anche tra noi credenti vi sono parecchi legalisti, sicuri di difendere la legge di Dio, ma in
realtà rischiano di uccidere l’intimo carattere di Dio, che è il Cristo.
Leggiamo l’episodio della guarigione di Betesda, in Giovanni 5:1-16 e concentriamoci sul
comportamento dei Giudei di quel tempo, rapportandolo poi con il nostro.
8 Gesù gli disse: «Àlzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». 9 In quell'istante quell'uomo fu
guarito; e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. 10 Quel giorno era un sabato; perciò
i Giudei dissero all'uomo guarito: «È sabato, e non ti è permesso portare il tuo lettuccio».
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Nonostante «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato…» (Mar 2:27),
l’intenzione della legge che poi Gesù rivelò, non fu mai del tutto capita da quella parte del
giudaismo più rigoroso e fanatico, ed il sabato restò uno dei motivi centrali del conflitto tra
Gesù e gli oppositori. Il sabato è un dono sublime dato all’uomo, in cui esso poteva
rallegrarsi, riposarsi (fisicamente e psicologicamente) e lodare Dio nella pace interiore ed
esteriore. Questo intimo riposo dell’anima favoriva la comprensione dell’eternità, di cui il
sabato è solo un acconto da inserire come pensiero sereno e consolante in tutti i nostri
giorni della nostra vita terrena.
Gesù libera dalla sua malattia un uomo, lo guarisce senza che questi avesse merito
alcuno.(2)
I Giudei non comprendono l’atto della guarigione, ne vedono solo un fatto esteriore che
non c’entra niente: il sabato per il troppo zelo, era stato riempito dalla tradizione giudaica
(non dalla Bibbia) con una infinità di regole e leggi incredibili, dalla punizione assurda. In
questo caso la loro legge diceva che non era concesso spostare nessun oggetto di sabato
da un luogo pubblico ad un luogo privato, la condanna era la lapidazione!(4)
L’uomo spostando il suo lettuccio, spostava un oggetto da un luogo pubblico (la piscina di
Betesda) ad un altro luogo, dunque doveva essere lapidato! Non meraviglia dunque
l’atteggiamento di paura dell’uomo guarito che scarica su Gesù la responsabilità
dell’accaduto: 11 Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: "Prendi il tuo
lettuccio e cammina"».
I Giudei non si rendono proprio conto della guarigione, non sono contenti, non si
rallegrano, lo vogliono lapidare per il lettino! Scatta l’inquisizione: Se l’uomo ha “ubbidito
agli ordini” del guaritore, dov’è allora questo “sovversivo”? 12 Essi gli domandarono: «Chi
è l'uomo che ti ha detto: "Prendi il tuo lettuccio e cammina?"» 13 Ma colui che era stato
guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato, perché in quel luogo c'era
molta gente. 16 Per questo i Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo; perché
faceva quelle cose di sabato.
Rileggete l’ultimo versetto
Notate la grandissima distanza tra lo Spirito di Dio, d’amore, che si manifesta in Cristo e lo
spirito di inquisizione e di morte che si manifesta nella mentalità giudaica, che della legge
aveva fatto il suo idolo. Gesù applicava l’amore del Padre, ne era anzi l’incarnazione; essi
invece applicavano lo spirito idolatrico della legge che uccide l’amore.
Io quando leggo questi passi mi chiedo sempre: ma come è possibile che fossero così ciechi
da vedere la regola e da non vedere la resurrezione e la vita che veniva da Dio?
Poi penso a tutte le volte che anch’io sono stato intollerante, e allora smetto di giudicare e
capisco che l’uomo è così. Almeno l’uomo ancora carnale, è così:
Giovanni 3:5 Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 6 Quello che è nato dalla carne, è carne; e quello
che è nato dallo Spirito, è spirito. 7 Non ti meravigliare se ti ho detto: "Bisogna che nasciate
di nuovo". 8 Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né
dove va; così è di chiunque è nato dallo Spirito».
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Riconoscere Gesù in noi stessi e negli altri è una grazia che non sempre ci arriva. Un cuore
duro non può recepirla. Il cuore deve prima essere spezzato, rinnovato, sostituito.
16 Per questo i Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo; perché faceva quelle
cose di sabato – Cercavano di ucciderlo perché faceva “quelle cose” di sabato. Vedete
come l’evangelista rende bene il senso di estraneità dei Giudei: “quelle cose” sono la
manifestazione dell’amore e della grazia di Dio. Un cuore non convertito, non toccato da
Dio, vedrà sempre “quelle cose” come estranee, condannabili.
Pensiamo adesso alla nostra mentalità di “cristiani”. Noi che critichiamo questo
integralismo nei Musulmani, negli Ebrei, noi siamo mai intolleranti tanto da uccidere
l’amore di Dio?
Pensiamo alle nostre “guerre mondiali in nome della democrazia” prima di giudicare.
Oppure pensiamo semplicemente alle nostre discussioni, televisive o personali, quando
“lapidiamo” con aggressività e violenza una qualsiasi idea diversa dalla nostra.
Chiediamo al Signore un cuore nuovo, perché siamo in tanti nella vasca di Betesda ad aver
bisogno di una immeritata guarigione.

NOTE
(1) Legalismo– Atteggiamento di stretto ossequio alla legalità; comportamento conforme alle
leggi, per lo più limitato a un’esteriore e formalistica uniformazione alla legge scritta, senza
un’intima adesione alla legge morale. (Treccani)
(2) Come si comprende dalla lettura del passo, l’uomo malato non conosceva Gesù e non
manifestò una particolare fede; e una volta guarito nemmeno si diede molta cura di cercarlo, fu
trovato, dopo, da Gesù stesso. Questo ci fa riflettere su un amore divino gratuito, immeritato,
molto difficile per noi da capire
(3) Commentario “Investigare le Scritture”

Correlazioni
DIVERSITA’ RELIGIOSA ED INTOLLERANZA
BIGOTTISMO PERICOLOSO TERRENO SENZ'ACQUA
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RICORDATI... Una memoria dolorosa e liberatoria dell'antica colpa nel quarto
comandamento del riposo sabbatico - parte 6 – 22-1-19 – agg. 13-6-21

Il comandamento del riposo del sabato, il settimo giorno, si inserisce tra gli altri
comandamenti a metà, chiudendo quelli riferiti all’Eterno (i primi quattro) ed aprendo
quelli dedicati al prossimo (i rimanenti sei):
Esodo 20:1-17
1 Allora Dio pronunciò tutte queste parole:
(PRIMI QUATTRO COMADAMENTI)
2 «Io sono il SIGNORE, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di
schiavitù.
3 Non avere altri dèi oltre a me.
4 Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o quaggiù sulla
terra o nelle acque sotto la terra. 5 Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché
io, il SIGNORE, il tuo Dio, sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla
terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, 6 e uso bontà, fino alla millesima
generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.
7 Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio tuo, invano; perché il SIGNORE non riterrà
innocente chi pronuncia il suo nome invano.
8 Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo. 9 Lavora sei giorni e fa' tutto il tuo
lavoro, 10 ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al SIGNORE Dio tuo; non fare in
esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua
serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città; 11 poiché in sei giorni il
SIGNORE fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno;
perciò il SIGNORE ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato.
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(RESTANTI SEI COMANDAMENTI)
12 Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il
SIGNORE, il tuo Dio, ti dà.
13 Non uccidere.
14 Non commettere adulterio.
15 Non rubare.
16 Non attestare il falso contro il tuo prossimo.
17 Non concupire la casa del tuo prossimo; non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il
suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo».
RICORDATI
8 RICÒRDATI del giorno del riposo per santificarlo.
E’ interessante notare all’inizio di Es 20:8 la parola “Ricòrdati”.
Il quarto comandamento sul riposo sabbatico inizia col ricordare qualcosa che
evidentemente c’era già prima. L’istituzione del sabato infatti, come dice lo stesso
comandamento "poiché in sei giorni il SIGNORE fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è
in essi, e si riposò il settimo giorno (Es 20:11a)", risale alla creazione: “31 Dio vide tutto
quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina: sesto giorno. 1
Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. 2 Il settimo giorno, Dio compì
l'opera che aveva fatta, e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. 3 Dio
benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che
aveva creata e fatta.” (Genesi 1:31; 2:1-3)
La memoria secondo una definizione è “la capacità di un organismo vivente di conservare
tracce della propria esperienza passata e di servirsene per relazionarsi al mondo e agli
eventi futuri. La funzione in cui si esprime la memoria è il ricordo, la cui diminuzione o
scomparsa è l’oblio.(…)[1]
Non possiamo conoscere il tono, l’inflessione della voce, con cui si debbano pronunciare i
comandamenti, tuttavia se pensiamo all’insistenza della parola “buono” ad ogni giorno
della creazione e a espressioni bibliche come questa: “Infatti io so i pensieri che medito per
voi”, dice il SIGNORE: “pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una
speranza.” (Geremia 29:1), e a moltissime altre frasi,[2] possiamo pensare a quel
“Ricòrdati” (del giorno del riposo per santificarlo), non come ad imperativo del tipo “fai
così se no ti punisco!”, quanto invece di un accorato forte deciso invito, molto sofferto,
ricolmo di amore e compassione da parte del Creatore, che conosce la nostra natura
fragile, la nostra facilità a dimenticare il bene ricevuto e di diventare irriconoscenti (di dieci
lebbrosi guariti solo uno tornò a ringraziare Gesù -Lc 17:11-19), e solo per amore si sporge
come per indicarci una porta da aprire per il nostro bene. Penso che questa porta del
“bene”, della “santità” da aprire sia proprio quella della memoria dell’amore di Dio Padre
dimenticata dall’uomo, ma risvegliata da Dio stesso.
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L’uomo da solo non ha il potere di ricordare alcuni fatti gravi del suo passato antico
primordiale, di quando era stato appena creato. Se ricordasse in un attimo tutto il trauma
dell’allontanamento dall’Eden, probabilmente sarebbe subito oppresso dal senso di colpa,
annientato dalla paura che deriva dalla consapevolezza di essere separato da Dio, per
quanto ha commesso. “16 Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i
dolori della tua gravidanza; con dolore partorirai figli; i tuoi desideri si volgeranno verso tuo
marito ed egli dominerà su di te». 17 Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di
tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non
mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua; ne mangerai il frutto con affanno, tutti i
giorni della tua vita. 18 Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi; 19
mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto;
perché sei polvere e in polvere ritornerai».(Gen 3:16-19)
Ricordare dunque in questo caso non è che sia piacevole per noi; però può aiutarci un
Padre-Medico che sa prima come proteggere la mente e poi come aprirla alla memoria.
“Dio il SIGNORE fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle, e li vestì.” (Gen. 3:21).
In quelle tuniche di pelli c’era già il programma di Dio Padre: un amaro sacrificio di sangue
(l’animale ucciso per farne un vestito) che preannunciava il sacrificio di Dio-Cristo stesso.
Rendersi conto improvvisamente di cosa significhi la colpa di una condanna e la colpa per
un necessario sacrificio (qualcuno che muore ucciso per “ricoprirti” per salvarti, che muore
al posto tuo) potrebbe farci cadere ulteriormente nella disperazione; per questo Dio opera
un risveglio progressivo del nostro passato antico.
Pensate a come si cura oggi un trauma grave con la psicoterapia: certe lesioni
psicologiche, certi shock, certi turbamenti forti, vengono rimossi per difesa dalla nostra
coscienza che li mette, per così dire, dentro un cassetto (l’inconscio). Quel ricordo può
restare per anni nascosto in un angolo della mente e non farsi sentire creando una specie
di zona d'ombra, oppure può farsi sentire attraverso disturbi fisici o particolari reazioni
emotive e/o comportamenti indirettamente collegati allo shock/ferita. La psicoterapia
prende in considerazione queste reazioni/sintomi che hanno origine in quei ricordi
insabbiati, e li riporta gradualmente alla luce, piano piano li rende coscienti, ma solo dopo
aver rafforzato le risorse della persona, solo dopo aver costruito una protezione che
ammortizzi l'effetto del ricordo che viene risvegliato. Il ricordare quel dolore, la
coscienza/consapevolezza di quella ferita, porta sulla via della cura. (3)
Se consideriamo la generazione dell’uomo dalla creazione ad oggi, possiamo capire che ci
fu nel suo passato qualcosa di terribile, una colpa che è nel cassetto dei ricordi rimossi, che
di malavoglia l’uomo va a riscoprire perché gli causa dolore e vergogna per un senso di
colpa non risolto e difficilmente gestibile (Gen 3:8 Poi udirono la voce di Dio il SIGNORE, il quale
camminava nel giardino sul far della sera; e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il
SIGNORE fra gli alberi del giardino. 9 Dio il SIGNORE chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» 10 Egli rispose:
«Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo, e mi sono nascosto»).

La gradualità della “presa di coscienza” del nostro passato può avvenire solo ad opera di
Chi ci ha creati perché Lui solo, come un Grande Psicoterapeuta, sa quando e come
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agire. Ecco perché come abbiamo detto, l’inizio di questa “cura”, se così possiamo
chiamarla, sta proprio in quel “Dio il SIGNORE fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche
di pelle, e li vestì.” (Gen. 3:21); un programma di protezione, risveglio della memoria e
ritorno consapevole alla casa del Padre.
Ma come fa il Signore a riportare alla mente cose spiacevoli e allo stesso tempo a
rafforzarci?
Certo Egli consce infiniti modi, tuttavia io pensavo ad uno in particolare: ad un ricordo
bello che sta sotto il ricordo brutto, in modo da attutirlo, in modo da ricoprire subito il
senso di colpa che ci schiaccerebbe. Mi spiego meglio: non c’è solo il ricordo della colpa, ed
è questo il punto importante: in uno strato precedente di questa memoria, in fondo al
cassetto, in un tempo che risale ancora prima della colpa che causò l’allontanamento
dall’Eden, vi è il ricordo dello stesso Dio, l’imprinting della creazione di cui parlammo già
in altri scritti. Sono convinto che qualcosa nell’uomo “conosca” Dio; forse già lo vedemmo
quando la nostra massa informe prese vita ed aprimmo gli occhi per la prima volta e
vedemmo il Suo sguardo…
“I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni
che mi eran destinati, quando nessuno d’essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi
i tuoi pensieri, o Dio! Quant’è grande il loro insieme!” Salmi 139:16-17.
E’ con questo ricordo sublime che Dio risveglia per primo nelle radici del nostro passato;
ed è sempre con questo ricordo sublime di Sé, che Dio Spirito Santo va a scoprire pian
piano le nostre zone oscure. Le mette per un instante allo scoperto e noi proviamo un
dolore indicibile; però quasi subito le ammanta col Suo amore, col Suo sguardo di Padre, e,
seppure ancora nel nostro stato terreno di “separati da Lui”, possiamo continuare a vivere
nella speranza, avendo Lui nel cuore.
Ecco allora lo spirito giusto che dovremmo avere prima nel leggere il quarto
comandamento del riposo sabbatico: “Ricòrdati”… ovvero predisponiamoci all’apertura,
all’ascolto, al risveglio primaverile… ad uscire dal chiuso dei limiti della nostra mente.

[1]

Dalla “Enciclopedia di psicologia” di Umberto Galimberti – Garzanti

[2]

“Due passeri non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del
Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque; voi
valete più di molti passeri.” Matteo 10:29-31
“Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il
suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all’immagine del
Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli”. Romani 8:28-29
“Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato,
perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa”. 1 Pietro 2:9.
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“In lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui,
avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il
disegno benevolo della sua volontà”. Efesini 1:4-5.
“Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha
precedentemente preparate affinché le pratichiamo.” Efesini 2:10.
“Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e
vengano alla conoscenza della verità.” 1 Timoteo 2:3-4.
“La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui
che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e
grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere
sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.” 2 Pietro 1:3-4.
“Poiché il Signore non ripudierà il suo popolo e non abbandonerà la sua eredità.” Salmi 94:14.
“Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro
particolare; poiché tutta la terra è mia”. Esodo 19:5.
“Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il SIGNORE, il tuo Dio, sarà con te
dovunque andrai”. Giosuè 1:9.
“Il Signore cammina egli stesso davanti a te; egli sarà con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà; non
temere e non perderti di animo” Deuteronomio 31:8.
“Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né
potenze, né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura potranno separarci dall’amore di Dio che è in
Cristo Gesù, nostro Signore.” Romani 8:38-39.
“Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non
perisca, ma abbia vita eterna.” Giovanni 3:16.
“Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita
eterna”. Romani 6:22.
“…ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui
una fonte d’acqua che scaturisce in vita eterna”. Giovanni 4:14.
“Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un
luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché
dove sono io, siate anche voi”. Giovanni 14:2-3
“Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore,
perché le cose di prima sono passate”. Apocalisse 21:3-4. (da cristianesimoattivo.it)

3) Dai consigli della psicologa psicoterapeuta Gabriella Ciampi, che collabora alla nostra “Piccola Iniziativa
Cristiana”
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SABATO, UN GIORNO VALE L’ALTRO? - parte 7

- 23-1-19 - agg. 13-6-21

Es 20:8 Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo. 9 Lavora sei giorni e fa' tutto il tuo
lavoro, 10 ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al SIGNORE Dio tuo; non fare in esso
nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né
il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città; 11 poiché in sei giorni il SIGNORE
fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno; perciò il
SIGNORE ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato
Secondo la nostra logica occidentale un giorno di riposo vale l’altro: il venerdì dei
musulmani il sabato degli ebrei o la domenica… non fa differenza… Ma è davvero così?
Secondo la Bibbia, e dunque secondo l’Eterno che l’ha ispirata, no, non è la stessa cosa. Ma
vediamolo:
La nostra suddivisione attuale della settimana: «I nomi dei giorni furono assegnati dai
Babilonesi ed ereditati dai Romani. Hanno origine dai nomi del Sole e dei pianeti perché gli
astrologi dell’epoca pensavano che i corpi celesti “governassero” a turno la prima ora di
ogni giorno. Così il lunedì era il giorno della Luna (latino: Lunae dies), martedì di Marte
(Martis dies), mercoledì di Mercurio (Mercuri dies), giovedì di Giove (Iovis dies), venerdì di
Venere (Veneris dies). Sabato era in origine il giorno di Saturno (Saturni dies) tanto che la
denominazione si ritrova nell’inglese Saturday.»[1]
« Nella nostra parte d’Europa, i giorni corrispondenti al sabato e la domenica furono
rinominati in epoca molto tarda. Il sabato prese il nome dallo Shabbath ebraico, mentre
nell’anno 383 la chiesa cattolica impose di rinominare il giorno del Sole Vittorioso come
Giorno del Signore o Domenica.»[2]
La suddivisione biblica invece chiama i giorni ancora come nella creazione: il primo, il
secondo, il terzo… il quarto… (dove il primo è la domenica, il secondo è il lunedì ecc.) Solo
il settimo giorno ha un nome: è shabbat sabato.
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Che un giorno non sia come un altro lo dice proprio la Bibbia: Es 20:10 “ma il settimo è
giorno di riposo”; “ma il settimo giorno è il sabato” (Es 16:26b)
Quindi, a parte i nostri ragionamenti, chi veramente volesse seguire ciò che dice il Signore,
deve tener conto che il giorno di riposo è individuato in modo preciso nel sabato.
Una domanda che potrebbe sorgere è la seguente: “ma nel corso dei secoli con
tutte le vicende storiche e i cambi del calendario che ci sono stati, chi ci dice che il sabato
di oggi corrisponda al sabato istituito allora nel comandamento?” In effetti c’è stato già
qualcuno che si è posto la stessa domanda. Ricevetti la fotocopia di un documento dalla
Ch. Avventista del 7° Giorno con la risposta a questo quesito. La riporto esattamente come
la leggo: «Londra, 4 marzo 1932 – [al signor] F.D. Nichol Review and Herald Takoma Park,
D.C. – Egregio signore, in risposta alla sua domanda possiamo dirle che da quanto ci
risulta, nei vari cambiamenti del calendario, NON C’E’ MAI STATA ALCUNA ALTERAZIONE
NELLA ROTAZIONE DEI GIORNI DELLA SETTIMANA, nonostante i tentativi per variarla sia
nella Rivoluzione francese, che in Russia. Nell’almanacco Nautico del dottor Fotheringham,
pag 740, si legge: “Il periodo dei sette giorni fui calcolato indipendentemente dal mese e
da ogni periodo astronomico. Esso passò dalla chiesa ebraica alla chiesa cristiana”. Come
lei vede, non c’è nessuna evidenza astronomica connessa con il periodo dei sette giorni.
Molto distintamente J.W. Dyson - Astronomo reale - Osservatorio astronomico di
Greenwich.» La stessa risposta fu poi confermata qualche giorno dopo (il 12 marzo 1932)
da James Robertson – Direttore delle effemeridi americane – Osservatorio navale degli
Stati Uniti.
Per quanto sorprendente dunque, se diamo fiducia a qs documentazione, il sabato di oggi
corrisponderebbe davvero al sabato che Dio diede agli Israeliti. Ma che sia vero o no, che
sia stato modificato o meno, nulla cambia per la Scrittura biblica.
Una volta individuato meglio il sabato ed aver compreso che Dio diede ad esso una
particolare rilevanza, cerchiamo di capirne il perché.

[1]

Da Focus.it (https://www.focus.it/cultura/storia/come-sono-nati-i-nomi-dei-giorni-della-settimana)
[2]

Da saperescienza.it (http://www.saperescienza.it/rubriche/matematica-e-astronomia/i-giorni-dellasettimana-e-il-loro-rapporto-coi-pianeti-18-5-15/674-i-giorni-della-settimana-e-il-loro-rapporto-coi-pianeti18-5-15)
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SANTIFICARE IL SABATO CHE SIGNIFICA? - da "AVVICINIAMOCI AI COMANDAMENTI BIBLICI
IN MODO RAGIONATO" parte 8 - di Renzo Ronca - 25-1-19 – agg 13-6-21

Es 20:8 Ricòrdati del giorno del riposo PER SANTIFICARLO. 9 Lavora sei giorni e fa' tutto il
tuo lavoro, 10 ma il settimo è giorno di riposo, CONSACRATO al SIGNORE Dio tuo; non fare
in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua
serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città; 11 poiché in sei giorni il
SIGNORE fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno;
perciò il SIGNORE HA BENEDETTO IL GIORNO DEL RIPOSO e LO HA SANTIFICATO.

Già parlammo l’anno scorso in modo molto semplice della differenza tra “santificazione” e
“consacrazione”,[1] ora si tratta di approfondire.
«In genere [l’ebraico] kadosh è tradotto con 'santo' (…). Una traduzione più corretta di
kadosh sarebbe sacro nel senso di 'separato'. Kadosh è qualcosa o qualcuno che si è
distinto dal resto, nel bene o nel male».[2]
«Più volte ricorre nella Bibbia l'imperativo "Siate santi, perché Santo Sono Io il Signore".
Tra le tante interpretazioni che sono state date a questo monito è significativa quella di
Rashì (Troyes 1040-1105 - nel suo commento a Levitico 19; 2), forse il più autorevole dei
commentatori della Bibbia. Egli, infatti, interpreta il termine ebraico "Kadosh", "santo", nel
senso di "distinto", "differenziato", "diverso" e vede, dunque, nelle parole di Dio non solo
una giustificazione della diversità, ma la diversità [dal mondo corrotto ndr] come dovere
esistenziale.»[3]
Chi è chiamato da Dio ed accorda questa chiamata seguendoLo, non può non essere
diverso da come era prima nel luogo da cui è stato invitato ad uscire. “Il SIGNORE disse ad
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Abramo: «Va' via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va' nel paese
che io ti mostrerò (Gen 12:1)”. Anche noi tutti che crediamo, rispondiamo in primo luogo a
questa richiesta di Dio di ”uscire” dalle nostre sicurezze terrene per camminare
nell’incerto e sconosciuto cammino della fede. Questo primo passo è già santificazione,
separazione, diversità.
Se seguire il Signore fosse solo passare da un spazio ad un altro, se si limitasse a questo
spostamento fisico, sarebbe restrittivo. Il luogo da cui usciamo noi credenti per seguire il
Signore non è solo un paese una famiglia una tribù una nazione, ma il mondo intero. E per
quanto superi la nostra immaginazione, anche questo è restrittivo, piccolo, e sotto il
richiamo di Dio ci si aprono scenari ancora più ampi.
La chiamata di Abramo, e poi la nostra, sono servite per iniziare a comprendere il rapporto
personale Dio-uomo. Questo invito ad uscire dall’acquisito,[4] rappresenta il primo uscire
da un sistema chiuso e irrimediabilmente corrotto. Seguendo Dio siamo adesso di fronte
ad una dimensione diversa e sconosciuta: la santificazione del sabato riguarda una
profonda riflessione sulla SANTIFICAZIONE DEL TEMPO.
«La Bibbia si interessa più del tempo che dello spazio. Essa vede il mondo
nella dimensione del tempo, e dedica maggiore attenzione alle generazioni,
agli eventi, che ai paesi, alle cose; si interessa più alla storia che alla
geografia. Per comprendere l'insegnamento della Bibbia, bisogna accettarne
la premessa che il tempo ha per la vita un significato almeno pari a quello
dello spazio; che il tempo ha un significato e una sovranità propri.
Nell'ebraico biblico non esiste un equivalente della parola "cosa". La
parola davar, che nell'ebraico posteriore è venuta a indicare la cosa,
nell'ebraico biblico significa: discorso, parola, messaggio, resoconto, notizia,
consiglio, richiesta, promessa, decisione, sentenza, tema, storia, detto,
espressione, affare, occupazione, atti, buone azioni, eventi, modo, maniera,
ragione, causa: non significa mai " cosa". E un segno di povertà linguistica o
non piuttosto l'indizio di una visione del mondo non distorta, cioè del non
identificare la realtà (derivata dalla parola latina res, cosa) con il mondo delle
cose? […] E infatti dove si potrebbe trovare la somiglianza con Dio? Lo spazio non
ha alcuna qualità in comune con l'essenza di Dio. Non vi è abbastanza libertà
sulla cima di una montagna; non vi è abbastanza gloria nel silenzio del mare.
La somiglianza con Dio può essere trovata invece nel tempo, che è eternità
mascherata.»[5]
Già. Noi che siamo stati creati “a somiglianza di Dio”, crescendo, aneliamo a Lui, a un
Essere illimitato, che si espande in continuazione in una creatività continua; e cosa può
assomigliarGli di più del tempo?
Assomigliare però non significa essere identico. Noi non abbiamo idea né di Dio né del
significato di eternità. Non è un tempo più lungo, ma un “tempo diverso” (non c’è un
aggettivo adatto) che racchiude in sé il ns tempo terreno.
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Dio è nell’eternità, ma ha creato il tempo. Il tempo è una creazione. “Dio non ha creato il
mondo nel tempo, ma con il tempo” (G. Depeder). Dio è entrato nel tempo in Cristo Gesù,
e annichilendo se stesso ne ha accettato la legge fino in fondo, cioè la morte in questo
sistema di cose. Dio Padre non può essere visibile comprensibile in questo sistema limitato
di cose essendo Lui stesso illimitato, allora è qs sistema di cose che dovrà cambiare
trasformarsi finché non sarà del tutto santificato attraverso Cristo. [6] Essere TUTTO
santificato significa per esempio che non solo lo spazio sarà santificato ma anche il tempo
terreno; e queste mondo santificato non sarà più quello di adesso. Gesù ha iniziato
aprendo la strada della conversione; tornerà per il giudizio delle nazioni e per realizzare il
Suo regno che ha annunciato. Poi solo quando alla fine del millennio sarà distrutto ogni
residuo di peccato e non ci sarà più nemmeno Satana, allora finalmente, in una terra
nuova completamente santificata nello spazio nel tempo e in quant’altro in essa vi sia,
scenderà la Gerusalemme celeste e con lei sarà finalmente Dio stesso, per inaugurare
l’eternità di tutto il creato.
Il sabato è una finestrella che ci introduce a riflessioni sublimi che vanno in questa
direzione.

Fig.1
Nella fig.1 proviamo ad immaginare il nostro percorso di santificazione in un disegno che
vorrebbe rappresentare schematicamente più dimensioni: dalla dimensione “spazio” a
destra in basso, passiamo a quella del tempo; da quella attraverso una specie di “finestra
temporale” ci prepariamo a passare nell’eternità.
Noi viviamo quasi essenzialmente una vita in cui diamo importanza solo allo spazio;
santificare un luogo è come santificare un oggetto. Ma non è l’oggetto che racchiude Dio.
C’è di più. Il primo passo allora è quello di comprendere che esiste il tempo, anche se
sfugge alla nostra percezione al nostro controllo.
Già la scoperta che noi viviamo un tempo lineare[7] è utile, almeno per renderci conto dei
nostri limiti in confronto alle dimensioni in cui Dio riposa.
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Sapendo che esiste il tempo poi, dovremmo cercare di inserirlo in qualche modo nella
nostra vita di fede. Se da terreni infatti saremo un giorno trasformati in eterni, allora
occorre predisporci, prepararci, avviarci a questo ingresso nell’eternità. Il sabato è quello
che ci serve per avviarci a questo ingresso.
Abbiamo detto che santificare il sabato è “mettere a parte” quel tempo terreno che va dal
tramonto del venerdì al tramonto del sabato. Ma che significa “mettere a parte”? Da cosa
dobbiamo metterlo a parte e soprattutto dove possiamo inserire questo tempo speciale?
Il “da cosa” possiamo capirlo: dai ritmi di questo sistema di cose, tutti protesi a conquistare
spazio per poter avere di più. Nel sabato quindi ci sganciamo da tutte queste tensioni,
evitiamo il possesso delle cose del mondo, evitiamo l’affermazione del nostro “Io”, ci
fermiamo ed alziamo lo sguardo. Non cercare di avere di più, ma cercare di essere,
semplicemente.
Per capire “dove” situare, o è situato, il tempo del sabato è più difficile. Abbiamo capito
che con il riposo sabbatico il concetto di tempo terreno viene ritagliato, messo a parte,
diversificato da quello che abitualmente è vissuto e conosciuto sulla terra; ma se si ritaglia
questo tempo e si incolla da un’altra parte, non corriamo il rischio di farne un altro recinto,
di limitarlo? Ed in effetti il rischio c’è.
Se in questo tempo sabbatico, che con le forbici abbiamo separato dal resto della
settimana, cominciamo ad immettere regole regolette, elenchi di doveri su ciò che si può o
non si può fare, prolungando e soffermandoci solo sull’osservanza di questo legalismo,
cosa abbiamo ritagliato? Niente! Anzi abbiamo solo peggiorato un giorno, infatti in questo
modo anche il sabato sembrerebbe un giorno di pesante “lavoro” il lavoro consisterebbe
nella fatica di cercare di osservare ciò che non devo fare: “non devo fare questo non devo
fare quello..”, aggravato per di più dalla paura di fare inavvertitamente qualcosa che
dispiace all’Eterno. E dove troveremo quella serenità spirituale santa che invece distingue
questo giorno?
Per cui al di là del “dover fare” proveremo a restare nel “non fare” senza la tentazione di
riempire tutto con mille divieti.
Non è per niente facile.
Col sabato entriamo in una specie di anello di congiunzione, di collegamento, una finestra
di “tempo sabbatico” che non è più il “tempo terreno” ma non è nemmeno eternità. E’
come stare con i piedi per terra ma con lo spirito nel cielo.
Apprendere questo modo di essere nel sabato, non più legato all’orologio alla paura della
morte, calma la nostra anima; così questa si lascia plasmare dallo Spirito di Dio.
“il SIGNORE ha benedetto il giorno del riposo” spiega il comandamento (Es 20:11), ed in
questo giorno lo Spirito Santo effonde in modo particolare la sua benedizione dando
serenità alle nostre anime. Nel ri-conoscimento del riposo di Dio, ecco che Dio ri-conosce
noi, il nostro diritto al riposo per i meriti acquisiti da Cristo. Benedicendo quel “tempo
intermedio” del sabato, che non è più solo terreno e che prelude all’eternità, il Signore
benedice tutti quelli che in esso trovano sintonia e pace.
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(continua)

[1]

Da “Santificazione e consacrazione: le semplici attivita’ di ogni cristiano mentre vive normalmente la sua
vita – niente ‘voti’ complicati” - http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/473_santificazione_e_consacrazionesemplici.htm
[2]

Di rav Gianfranco Di Segni - https://www.facebook.com/paginebraiche/photos/parole-kadoshin-generekadosh-%C3%A8-tradotto-con-santo-una-traduzione-pi%C3%B9-corretta-d/597059520332085/
[3]

Da “E DIO CREO’ LA DIVERSITA’” – Roberto Della Rocca –
http://www.morasha.it/zehut/rdr02_diversita.html
[4]

Vedi la nostra pagina: DIO NON E’ NELL’ACQUISITO - Tendenza dell’uomo a “fermare” le rivelazioni di Dio
facendone leggi che diano sicurezza[5]

Lo Shabbath - Il suo significato per l'uomo moderno - di Abraham Joshua Heschel
[6]

Zaccaria 14:20 “In quel giorno si leggerà sui sonagli dei cavalli: Santità al SIGNORE! Le pentole nella casa del
SIGNORE
saranno come i bacini davanti all'altare.” Proprio come il sommo sacerdote, il cui turbante recava
l’iscrizione “Santo al Signore” era messo a parte per il servizio divino, allo stesso modo gli oggetti più
comuni, come i sonagli decorativi dei cavalli, il vasellame e le pentole saranno considerati santi quanto le
coppe dell’altare usate per i sacrifici. Non vi sarà più bisogno di distinguere tra sacro e profano. Nel glorioso
regno del Messia ogni cosa sarà messa a parte per il servizio del Signore. (MacArthur)
[7]

Vedi il ns dossier PDF “IL TEMPO TERRENO E IL TEMPO DI DIO” (12 pagine)
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DAL SABATO ALL’ETERNITA’ - parte 9 - 28-1-19 – agg. 13-6-21

Abbiamo compreso la volta scorsa che il sabato è come “tempo intermedio” tra quello
terreno e l’eternità, quando saremo con Dio. Approfondiamo ancora.
Abbiamo anche visto che tra tutti i giorni, che nella Bibbia sono contraddistinti da un
semplice numero (primo giorno, secondo giorno, terzo giorno…), solo il settimo giorno è
l’unico ad avere un nome: sabato o shabbat. Tale rilevanza o evidenziazione non è a caso,
Dio non fa nulla per caso. Se potessimo immaginare un movimento nei giorni della
settimana vedremmo che tutti i giorni migrano, si proiettano, confluiscono, trovano
senso nel sabato.
Questo senso speciale del sabato che “raccoglie in sé gli altri giorni” è dato dal fatto che
rappresenta un anticipo «una primizia di come la creazione sarà quando il progetto di Dio
si sarà completamente realizzato. (…) Lo shabbath di Gen. 2:1a parla del riposo di Dio. Ma
giacché l’umanità è a immagine di Dio, il riposo di Dio è una promessa di riposo per
l’umanità (cfr. Mt 11:28-30). Il riposo promesso non è quel sonno che è fuga dalla storia. E’
la libertà e il bene di un nuovo tipo di storia. Osservato dal fedele di settimana in
settimana, lo shabbath è un disciplinato memento [ricordo n.d.r.] di come la creazione è
stata intesa e voluta. Il riposo sabbatico di Dio è il fondamento di un umanesimo globale.
Esiste per il bene dell’umanità (Mar 2:27). Che Gesù sia il Signore dello shabbath (Mar
2:28) significa una rottura con il vecchio mondo di sfruttamento alienante, dis-umanizzante
(cfr.Amos 8:4-6).»[1]
Gesù disse che alla fine della Sua missione (il primo avvento), una volta “innalzato dalla
terra” sulla croce (e per estensione innalzato al cielo nella resurrezione) “avrebbe attirato
tutti a Sé” (Giov 12:32). Gesù il Figlio “attira” così come fa il Padre (Giov 6:44). Dio Padre
Dio Figlio Dio Spirito attirano/conducono gli uomini verso l’eternità, come il sabato attira
gli altri giorni. Tutta la creazione è volta all’eternità e proprio in vista dell’eternità il creato
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viene invitato a prepararsi: “Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione
dei figli di Dio; 20 perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria
volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, 21 nella speranza che anche la
creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa
libertà dei figli di Dio. 22 Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in
travaglio; 23 non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo
dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. 24 Poiché siamo stati
salvati in speranza. Or la speranza di ciò che si vede, non è speranza; difatti, quello che uno
vede, perché lo spererebbe ancora? 25 Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo
con pazienza.” (Rom 8:19-25)
Il Signore del sabato Gesù, è la porta (Giov 10:7) attraverso cui le pecore vengono
condotte, e questa porta passa per lo stato di compiutezza di benedizione di appagamento
di rivelazione che è nel sabato. Anche il sabato dunque “attira” a sé non solo gli altri giorni
ma chiunque nel sabato riposa la sua anima.
Ma non dobbiamo dogmatizzare e vedere il sabato/riposo come un meccanismo acquisito,
fisso immutabile nel tempo, come quelle parti meccaniche che girano sempre uguali
chiamate “vite senza fine”. L’umanità si trasformerà in vari passaggi[2] e alla fine sarà
diversa da come è adesso; quando sarà stata “filtrata” nell’eternità non dovrà raggiungere
di nuovo l’eternità; per cui il sabato allora non avrà più una funzione preparatoria o di
invito alla trasformazione, ma già trasformata, rivestirà un significato più pieno: sarà una
festa da vivere nella gioia in memoria e in gratitudine e in comunione con Dio e con tutto il
creato e quanti vi abitano.
Se questo è il punto d’arrivo, torniamo adesso a come siamo noi. Noi adesso siamo agli
inizi perché siamo terreni, protesi per fede verso il premio della vita eterna. In pratica si
comincia dal sabato. Questo protendersi idealmente del sabato darà a chiunque “entra”
realmente in questo riposo sabbatico una vocazione spirituale a protendersi.
Questa vocazione di tutte le anime a Dio attraverso il senso del sabato, è un atto che nel
ripetersi permea non solo gli individui, ma anche il tempo che gli individui vivono sulla
terra. In un certo senso come intuì Einstein “il tempo si piega”, ovvero nel nostro caso il
tempo terreno che si protende intuisce e scopre l’eternità, ci illumina e ci avvolge
“piegandosi” modificandosi e modificandoci.
Vediamolo in modo più facile schematizzando:
1) Dio attira le anime a Sé e le invita ad essere sante come Lui è Santo; Sappiamo che
questo avviene con continui input che stimolano in noi come il desiderio di dare una
risposta di ritorno [per comprendere questo passaggio è bene leggere la pagina PDF
allegata intitolata: “GLI INPUT DI DIO E LE NOSTRE RISPOSTE” (che qui aggiungeremo tra
poco)
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2) La santificazione è un processo molto più ampio di come pensiamo e non riguarda solo
lo spazio ma anche il tempo, e probabilmente anche altre dimensioni che non conosciamo;
3) Dio attraverso i comandamenti ci invita a seguire nello spirito e nel corpo determinate
vie per il nostro bene che facilitano il nostro capire il nostro santificarci;
4) Il sabato è l’offerta primaria di Dio per facilitare ai nostri pensieri l’apertura alla
meditazione del piano di Dio, che ci porta all’eternità;
5) Questa finestrella aperta del sabato ci permette con maggiore facilità di dare uno
sguardo in questo paesaggio stupendo verso l’eternità, perché in esso è presente una
speciale benedizione, un passaggio trasformante voluto da Dio stesso, in cui Lui stesso
trova una speciale quiete e ce la vuole comunicare permettendoci di starGli più vicino;

[1]

Da “Genesi” di Walter Brueggemann – Claudiana – TO
[2]

Gesù per primo attuò un percorso di trasformazione resurrezione e mostrò se stesso in un corpo spirituale;
poi i credenti rapiti saranno “in un attimo trasformati” (1Corinzi 15:52); poi altri (Israele stesso) saranno
riempiti di una speciale pienezza dello Spirito Santo al ritorno del Signore, poi alla fine dei tempi tutto sarà
completamente rinnovato.
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GLI INPUT DI DIO E LE NOSTRE RISPOSTE - Allegato a: DAL SABATO ALL’ETERNITA’ –
agg.14-6-21

Dio attira le anime a Sé e le invita ad essere sante come Lui è Santo; Sappiamo che questo
avviene con continui input, o “pungoli”1, che stimolano in noi come il desiderio di
corrispondere in maniera appropriata. Facciamo un esempio con degli schemi su come
potrebbe avvenire:
Fig.1
Nella fig. 1, su un taccuino ho disegnato una spirale aperta
che si apre in un crescendo verso l’alto. Da scritti
precedenti sappiamo che simboleggia la nostra
espansione spirituale nel proseguo della “nuova nascita”. 2

Fig.2
Prendiamo un punto qualsiasi della nostra crescita
spirituale; lo vedete con un cerchietto nella parte in
basso a dx della spirale.

1

Ed egli disse: «Chi sei, Signore?». E il Signore disse: «Io sono Gesù, che tu perseguiti; ti è duro
recalcitrare contro i pungoli». (Atti 9:5 ND)
2

Per comprendere meglio può essere utile il nostro dossier: LA MERAVIGLIOSA NUOVA NASCITA NELLA
SPIRITUALITA’ CRISTIANA 2 - VERSIONE BIBLICA SCORREVOLE DA 1 Tessalonicesi 5:23 – (PDF - 13 pagine)
Sintesi dello studio presentato da Renzo Ronca a VT il 24-3-16 - [versione su video in yutube in qs link
https://youtu.be/up4kco41ZBs ]
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Fig.3
Se ingrandiamo quel cerchietto possiamo vedere
che la linea della spirale, che sembrava una linea
continua, è in realtà l’insieme di più movimenti.
Ingrandiamo ancora…

Fig. 4
Sappiamo che la prima azione creativa parte
sempre da Dio; questa azione creatrice e
trasformatrice, o come lo chiamiamo qui in modo
pratico “input di Dio”, è simboleggiato dalla prima
freccetta blu scuro che dall’alto viene a toccare il
centro dell’uomo. Ingrandiamola ancora di più.

Fig.5
Questo primo “input” di Dio (la freccetta blu che viene dall’alto), indica
un ingresso nell’uomo di un “segnale” molto preciso da parte di Dio (la
parola “segnale” è sia riduttiva che generica; l’input di Dio assomiglierebbe
più ad uno “spermatozoo spirituale/creativo” in grado di generare
qualcosa di estremamente vitale nell’uomo; uno germe vitale con un
programma preciso al suo interno), al quale l’uomo (lo spirito dell’uomo,
l’anima dell’uomo, il cuore, il centro dell’uomo.. non soffermiamoci troppo
sulle parole) “risponde”, manda una risposta. Tale risposta (o feedback), può essere
“positiva” o “negativa”. E’ negativa se quella spinta creatrice (input di D.) viene respinta o
non accolta; ed è positiva se viene inglobata, cioè sviluppata, fatta crescere “fecondata”
come lo spermatozoo nell’ovulo.
Fig 5a
Nel caso di risposta negativa da parte nostra
all’input di Dio, usciamo per così dire “nella
tangente” della spirale, ovvero usciamo dall’orbita
preordinata e scendiamo ad un livello più basso.
Nella fig. 5a vediamo nella prima curva in alto (la
nostra spirale di espansione) l’input di Dio (la prima
freccetta azzurra in alto) che tenderebbe ad
attirare l’anima a Dio (prima freccetta gialla in
alto); se l’uomo non risponde a questo invito,
scende di un gradino, ovvero esce “dall’orbita”
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della spirale che lo solleverebbe, e “cade” verso il basso. Lo Spirito di Dio può mandare un
secondo input simile al primo (seconda freccetta azzurra intermedia), che sempre
tenderebbe a far risalire l’anima (seconda freccetta gialla intermedia) e a reinserirla in una
nuova spirale che si espande verso Dio. Se anche a questa l’uomo risponde di no o non
risponde, lo Spirito di Dio può mandare un terzo input (terza freccetta azzurra in basso), un
terzo invito ad accogliere il “seme di Dio” e a risalire (terza freccetta gialla). Ma se l’uomo
ancora non accetta l’invito del Signore? Noi non sappiamo quante volte lo Spirito Santo
vorrà “pungolarci” per farci andare nella direzione giusta (verso Dio). La Scrittura dice che
il Risorto bussa alla nostra porta, vorrebbe entrare da noi per il nostro bene: “Tutti quelli
che amo, io li riprendo e li correggo; sii dunque zelante e ravvediti. 20 Ecco, io sto alla porta
e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui
ed egli con me. 21 Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho
vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono” (Apoc 3:19-21). Però la Scrittura non
ci dice per quanto tempo busserà alla nostra porta. Lo Spirito Santo, se continuamente e
coscientemente rifiutato, potrebbe anche accettare il nostro rifiuto e lasciarci stare.
Questo in alcuni casi che solo Dio conosce, equivarrebbe ad una bestemmia
imperdonabile;3 ed allora chi troppo si è indurito e ribellato alla mano salvifica di Dio
Padre sarà lasciato al destino di morte che caparbiamente si è scelto.
Fig. 5
Nel caso di risposta positiva da parte nostra agli input di Dio, il cuore
dell’uomo, lo spirito dell’uomo e la sua coscienza (non soffermiamoci
troppo sulle definizioni), risponde con un movimento che tende ad
innalzarsi verso l’alto, verso Dio stesso che attira a Sé. In qs modo il
cammino dell’anima proseguirebbe il percorso programmato da Dio per la
sua salvezza (schematizzato nel proseguo della spirale aperta).

Fig. 6
Ecco allora che Dio, prima che noi veniamo riassorbiti da ciò che
è carnale terreno, prima che la nostra anima muoia di fame per
mancanza del cibo celeste, manda un secondo input, che, a chi lo
accoglie, agisce come una insopprimibile forza espansiva. Come
un’aquila che porta bocconi prelibati agli aquilotti nel nido
affinché imparino a volare, parte della creatività di Dio ci sfama,
ci dà il cibo per crescere, ci innaffia, ci irraggia, ci permette di
fare un altro balzo in avanti.

3

Vedi la ns pagina PERCHÈ IL PECCATO CONTRO LO SPIRITO SANTO E’ IMPERDONABILE?
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Fig.4
Questo si ripete ancora e poi ancora…

Fig.3
…nell’ambito di un cammino più ampio di santificazione…

Fig. 1
…che input dopo input ci trasforma ad immagine sempre più di
Dio,4 fino ad essere pronti ad incontrarLo nel rapimento e ad
entrare subito dopo nell’eternità.

4

E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati
nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. (2Corinzi 3:18)
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SVILUPPI CONCLUSIVI SULL’ESPANSIONE DEL SABATO parte 10 - 30-1-19 – agg. 14-6-21

E’ necessario riprendere quanto abbiamo detto la volta scorsa tenendo presente lo schema
che avevamo allegato.
Il sabato era come un primo input che a noi è arrivato come una freccetta blu dello
schema, un germe vitale che contiene un programma…
A questo input/segnale/programma concentrato e complesso, che sintetizziamo con
“riposo sabbatico”, abbiamo cercato di dare una risposta positiva mettendolo in pratica
come indicato dalla Bibbia, ricavandone benedizioni, amore verso Dio, interesse e slancio
per proseguire la nostra crescita spirituale.
Se infatti tutto il programma divino del “germe vitale” contenuto nell’input “sabato” fosse
rimasto statico, cioè riposo dal lavoro servile e basta, senza lo sviluppo spirituale che ne
doveva conseguire (ad es. attraverso le ns regolari meditazioni cristiane), sarebbe rimasto
solo una tradizione, una cosa morta, un idolo di legge (come avvenne coi farisei). Oppure
sarebbe stato dimenticato come una cosa inutile (come infatti è avvenuto nel mondo
occidentale fino ad oggi).
Per questo Dio ce lo rimanda ancora cercando di farcelo capire ad un livello superiore;
Egli ci invia un nuovo input-sabato ancora più “ingrandito” più ampio e potente su cui
faremmo bene a riprendere il filo dei pensieri.
Che nell’insegnamento del sabato sia stata già compresa da Dio una spinta in embrione,
una spinta a far proseguire l’uomo in avanti, ad estendere il sabato nel tempo, a farlo
sviluppare, già si intuiva con l’istituzione dell’anno sabbatico:
Esodo 23:10-11
10 «Per sei anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti; 11 ma il settimo anno la
lascerai riposare, incolta; i poveri del tuo popolo ne godranno, e le bestie della campagna
mangeranno quel che rimarrà. Lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi ulivi.
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Levitico 25:1-7
“1 Il SIGNORE parlò ancora a Mosè sul monte Sinai, e gli disse: 2 «Dirai così ai figli d'Israele:
"Quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo di riposo
consacrato al SIGNORE. 3 Per sei anni seminerai il tuo campo, per sei anni poterai la tua
vigna e ne raccoglierai i frutti; 4 ma il settimo anno sarà un sabato, un riposo completo
per la terra, un sabato in onore del SIGNORE; non seminerai il tuo campo, né poterai la
tua vigna. 5 Non mieterai quello che nascerà da sé dal seme caduto nella tua raccolta
precedente e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata; sarà un anno di
completo riposo per la terra. 6 Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo, servirà di
nutrimento a te, al tuo servo, alla tua serva, all'operaio e al tuo forestiero che stanno da te,
7 al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese; tutto il suo prodotto servirà per
loro nutrimento.”
Un dizionario biblico spiega così: «L’importanza di lasciar riposare la terra ogni sette anni
non ha a che fare solo con le caratteristiche del terreno; essa non è dovuta neanche al
modello cananeo secondo il quale un ciclo di sette anni senza raccolto era seguito da sette
anni di abbondanza. (…) La motivazione per questa disposizione si trova nella rivelazione
del fatto che il settimo anno dedicato al riposo è un sabato di riposo per la terra e in onore
del Signore (Lev 25:2-4). C’è qui un nesso con l’istituzione del sabato, il cui fondamento è
da rintracciare nell’attività creatrice di Dio. Gli altri elementi devono essere compresi in
armonia con questa rivelazione: l’uomo non è proprietario del suolo e non ha alcuna
signoria su alcuna proprietà in perpetuo, bensì è Dio che gliela affida (Lev 25:23)» [1]
Con l’anno sabbatico si estendeva non solo un comandamento, che dal limite dei sette
giorni passava a raggruppare sette anni, ma un concetto, una rivelazione estesa nel futuro.
E poi ancora oltre: tale intenzione di ampliamento, o dilatazione di un concetto, veniva
ulteriormente evidenziata dall’istituzione del Giubileo dove da sette anni si passava a
cinquanta: «Il culmine del sistema sabatico si raggiungeva con il cinquantesimo anno,
l’anno del giubileo (…) nel giubileo la proprietà tornava ai proprietari originali, i debiti
erano perdonati, e gli ebrei che erano stati fatti schiavi perché indebitati, erano rilasciati.
Era un momento di ringraziamento...» [1]
Un giorno ogni sette, un anno ogni sette, poi ogni cinquanta… Il Signore voleva espandere
un insegnamento di ricordo e di festa fino a inserirlo poi nel concetto di eternità, dove
tutto sarebbe stato perfettamente vissuto nella grazia fraterna e nella pace per sempre.
Ma se questa estensione o espansione si proietta in avanti, nel futuro, con l’anno
sabbatico il giubileo ecc. la stessa estensione/espansione può estendersi nel presente, nel
nostro presente in maniera straordinaria. Esiste cioè la possibilità di godere già adesso di
un pezzettino di quello stato particolare che si proverà quando saremo slegati dal tempo.
La benedizione del sabato, l’input come un seme di vita, non avvolge solo il tempo del
sabato astronomico di 24 ore, e non si proietta solo in avanti verso i sette anni o i
cinquanta anni, ma è in grado di avvolgere il ns presente; penetra tutta la settimana, la
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settima parte di ogni giorno della settimana…. di ogni ora, di ogni minuto, di ogni ns
pensiero. Il tempo di Dio attraversa il tempo terreno e trasfigura l’oggi, il
presente, lasciando percepire all’anima riflessi del sabato eterno in ogni momento. In
ogni istante ci sarà un pezzetto di sabato-festa-quiete-riposo-pace-di-Dio.
Se ad esempio leggiamo un difficile passo della lettera agli Ebrei, cap. 4, vv. 1-13[2], che qui
non approfondiamo nel dettaglio, comprendiamo che il “riposo nel sabato di Dio” espresso
in Genesi quasi come un promessa in cui possiamo entrare estesa anche nel futuro, va
anche raggiunta con la fede, il coraggio, l’impegno da parte nostra. Infatti gli Israeliti che
per mancanza di fede non accolsero l’esempio di Giosuè e Caleb e non proseguirono il
cammino nel deserto, evitando di entrare per paura nel paese di Canaan, furono esclusi
dal riposo nella terra promessa (Numeri capp. 13 e 14 - tutta una generazione di Israeliti
perì nel deserto). Come l’incredulità degli israeliti dispiacque all’Eterno ed impedì loro di
entrare nel riposo promesso, così anche noi, oggi, dobbiamo valutare bene come ci
comportiamo. Vi è infatti “un nuovo oggi”, una nuova promessa anche per noi di entrare
nel riposo di Dio.
Ecco un passaggio di un commentario a Ebrei 4:3 «La continuità di pensiero si fa
complessa in questo versetto. Le tre proposizioni sembrano disgiunte e scollegate, ma
scorgiamo in esse un tema comune: il riposo di Dio. Dapprima apprendiamo che chi
entrerà nel riposo di Dio siamo noi che abbiamo creduto: la fede è la chiave che apre la
porta. Come è stato fatto notare in precedenza, i credenti godono oggi del riposo della
coscienza, poiché sanno che non saranno mai condotti in giudizio per i peccati commessi
(vd. Gv 5:24). Ma è altresì vero che solamente chi crede entrerà nel riposo definitivo di Dio,
nella gloria. Probabilmente, è a questo riposo futuro che qui si fa specifico riferimento.» [3]
Si, “la fede apre questa porta”. Ma come “si applica” la fede? La domanda sembra una
contraddizione. Non vogliamo ritornare sulla infinita disquisizione fede-opere, occorre
anche essere pratici senza fare troppe questioni teologiche. Se credo che i comandamenti
siano da Dio, allora mi devo sforzare di viverli di metterli in pratica. Dunque non basta dire
“si comprendo il significato teorico del sabato e sono d’accordo, tuttavia penso che un
giorno valga l’altro” (vedi anche il prec cap. 7: "SABATO, UN GIORNO VALE L’ALTRO?") ,
occorre invece secondo me, essere meno sapienti meno filosofici e più umili ed
ubbidienti, mettendo in pratica in modo semplice quanto ci viene chiesto.
Pensiamo infatti all’episodio della trasfigurazione di Gesù in Matt 17:1-8. Quando Gesù
chiamò sul monte Giovani Pietro e Giacomo essi non dissero: “no, non ti incomodare a
chiamarci, noi restiamo qui, tanto siamo con te spiritualmente e dovunque andrai e quello
che vedrai ce lo spiegherai dopo e crederemo lo stesso dopo”. Essi invece si alzarono e
andarono senza fare questioni. E’ così per la fede: si esegue quello che Dio ci chiede senza
questioni senza filosofie o teorie simboliche, perché abbiamo fiducia in Chi ce lo
chiede. Sappiamo che se ce lo chiede c’è un motivo buono. Se così non fosse a nulla
varrebbero le opere. Anche Gesù in fondo avrebbe potuto dire: “Beh tanto la croce è un
simbolo, fate conto che ci sono già salito, è un simbolo, tanto gli insegnamenti li avete
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capiti; il resto ve lo dirà lo Spirito Santo”. Credere significa anche mettere in pratica ciò in
cui si è creduto. Per questo Pietro Giacomo e Giovanni dopo aver ubbidito per fede,
sperimentarono nella pratica qualcosa di veramente sublime che esce dal nostro tempo. Si
tratta di
ciò che accadde sul monte quando Gesù si trasfigurò: essi percepirono l’eternità, e la realtà
che è nell’eternità, ben diversa dal tempo terreno e dalla realtà terrena.
Poteva questo essere spiegato a parole?
I tre apostoli sperimentarono una dimensione dove passato e futuro si toccano in un
presente continuo e creativo, e dove la vita spirituale non è come quella terrena; e dove la
voce di Dio Padre era udibile. Tale percezione ed esperienza andò oltre anche la loro
ragione: Luca 9:32 Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno; e, quando si
furono svegliati, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. 33 Come questi si
separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene che stiamo qui; facciamo tre
tende: una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva.
Se non avessero tramutato in azione la loro fiducia in Gesù, come avrebbero potuto
percepire una esperienza del genere? Tanto è vero che pur avendo visto ed udito capirono
molto tempo dopo il senso di tutto. Figuriamoci se non fossero saliti sul monte!
Anche noi oggi abbiamo un piccolo/grande monte da scalare: quello della nostra
“intelligenza occidentale” che non ci permette di essere semplici e in pratica rende poco
utile la ns fede. Dio ci ha detto “sabato?” E allora mettiamolo in pratica senza fare troppe
filosofie tra domenica o altro! Solo sperimentando il riposo dove dice Dio come dice Dio, io
credo si possa entrare nella Sua promessa verso l’infinito, in quella finestra, in quella
speciale dimensione della trasfigurazione del nostro essere.
In un certo senso, se vogliamo usare un esempio da un film di fantascienza, il sabato
rappresenta il nostro “stargate”, la nostra finestra temporale e spaziale da cui possiamo
accedere ai mondi, alle stelle, all’eternità in cui risiede Dio. Il quarto dunque è un
comandamento tutto da ricordare ed esplorare; e, per ricordare ed esplorare si comincia
col mettere in pratica quanto ci viene proposto:
Esodo 20:8 Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo. 9 Lavora sei giorni e fa' tutto il
tuo lavoro, 10 ma il settimo è giorno di riposo, consacrato al SIGNORE Dio tuo; non fare in
esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua
serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città; 11 poiché in sei giorni il
SIGNORE fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno;
perciò il SIGNORE ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato.
(continua)

[1]

Dizionario Biblico GBU
[2]
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Ebrei 4:1 Stiamo dunque attenti: la promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi
deve pensare di esserne escluso. 2 Poiché a noi come a loro è stata annunciata una buona notizia; a loro
però la parola della predicazione non giovò a nulla non essendo stata assimilata per fede da quelli che
l'avevano ascoltata. 3 Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto: «Così
giurai nella mia ira:"Non entreranno nel mio riposo!"»E così disse, benché le sue opere fossero terminate
fin dalla creazione del mondo. 4 Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: «Dio
si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere»; 5 e di nuovo nel medesimo passo: «Non entreranno nel
mio riposo!» 6 Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima
annunciata non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza, 7 Dio stabilisce di nuovo un giorno - oggi dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima: «Oggi, se udite la sua voce, non
indurite i vostri cuori!» 8 Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora d'un altro
giorno. 9 Rimane dunque un riposo sabatico per il popolo di Dio; 10 infatti chi entra nel riposo di Dio si
riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. 11 Sforziamoci dunque di entrare in quel
riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza.12 Infatti la parola di Dio è
vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima
dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. 13 E non v'è nessuna
creatura che possa nascondersi davanti a lui; ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di
colui al quale dobbiamo render conto.
[3]

“Il commentario Biblico del discepolo” – William MacDonald
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QUINTO COMANDAMENTO BIBLICO: ONORA TUO PADRE E TUA MADRE parte 30 -– 27-3-19

Es 20:12 Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati
sulla terra che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà.
Vi è un importante parallelo tra: “Dio-Creatore-Padre-Madre” da una parte, e “padremadre-umani” dall’altra; un profondo legame che non viene mai spiegato bene nelle ns
chiese cristiane. I due termini (Dio Padre da una parte e genitori terreni dall’altra) hanno
una reciproca influenza per quel che riguarda noi figli, nella nostra mente e nell’anima. Gli
psicoanalisti sanno bene come la figura genitoriale sia importante quando viene
introiettata[1] dalla personalità del figlio e come ne influenzi tutta la sua identità per la vita
intera. Genitori “sbagliati” possono trasmettere una idea di Dio “sbagliata” e forse anche
viceversa. E’ molto più difficile, ad esempio, per un figlio non-amato dai genitori
comprendere l’amore di Dio; mentre al contrario, per un figlio amato sarà più facile,
perché ha in se stesso l’esperienza di quell’amore. Ecco perché è fondamentale nella fede
cristiana “fare esperienza di Dio”, ovvero “nascere di nuovo” attraverso un “incontro”
interiore spirituale, in cui l’amore di Dio-Padre, attraverso Dio-Figlio, possa rivelarsi tramite
di Dio-Spirito-Santo nei ns cuori. Sentiamo come i maestri studiosi interpretano questo
argomento tramite le Scritture:
«Ramban spiega: con il quarto Comandamento D-o completa la descrizione degli
obblighi dell'uomo per onorare direttamente il Creatore. Ora D-o ci indica i nostri obblighi
verso le Sue creature, iniziando con i doveri verso i nostri genitori, i quali assomigliano al
Creatore in quanto essi sono soci con D-o nella creazione di un bambino. E’ come se D-o
fosse il nostro primo genitore e il padre e la madre completano il compito di portarci alla
luce. Per questa ragione, la ripetizione dei Comandamenti (Deuteronomio 5:16) aggiunge
un periodo: Onora tuo padre e tua madre ... Kaasher zivvekhà Ashem Elohékha, come il
Signore tuo D-o ti ha comandato; come vi ho dato dei comandamenti riguardanti il Mio
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onore, così vi indico l'obbligo di onorare coloro che hanno condivi so con Me la vostra
creazione. Ramban spiega: la Torah non definisce il grado di "onore" dovuto ai genitori, in
quanto noi dobbiamo derivarlo dai precedenti versi che descrivono l'onore dovuto al
Genitore ultimo, D-o. Una persona deve riconoscere i suoi genitori come creatori e non
deve pertanto giurare invano o falsamente sulla vita dei propri genitori, poiché come
insegnano i saggi, onorare i propri genitori é come onorare D-o stesso (Kiddushin 30b).
Questo spiega perché il Comandamento é stato scritto nella prima tavola insieme ai
Comandamenti relativi all'onore di D-o.
[…]I maestri enfatizzano che il riconoscimento dei genitori incoraggia il riconoscimento di
D-o, così come la gratitudine verso i genitori alimenta la gratitudine per la bontà che D-o
conferisce all'uomo. Sefer Hachinuch (Mitzvah 33) scrive: una persona dovrebbe capire che
i suoi genitori sono la causa del suo essere in questo mondo ed é giusto dare a loro tutti gli
onori e i benefici possibili, in quanto essi lo hanno fatto nascere ed hanno compiuto
enormi sforzi per lui durante i suoi primi anni di vita.
Onore e reverenza (lett. timore)
La Torah esprime l'obbligo dei figli verso i genitori in due comandamenti separati: onora
tuo padre e tua madre e ogni uomo deve riverire (temere) sua madre e suo padre (Levitico
19:3). I rabbini insegnano: cosa é l'onore e cosa é il timore? Il timore significa che un figlio
non deve sedere nel posto di un suo genitore; non deve contraddire le sue parole, né
assumere decisioni contrastanti; in termini generali il timore proibisce attività che
potrebbero tendere a ridurre la stima nei confronti dei genitori. Onore significa che il figlio
deve offrire ai suoi genitori il cibo, accompagnarli ed aiutarli; l'onore richiede atti positivi.
Nel comandamento relativo all'onore, il padre viene nominato prima della madre; nel
comandamento del timore la madre viene prima del padre: perché questa differenza?
D-o sa che l'uomo medio usa dare più onore alla madre che a suo padre, essa educa i
bambini e li tratta con gentilezza; il padre, invece, é tra i genitori colui che ammonisce e
punisce i figli. Quando la Torah parla di onorare i genitori pone prima la figura paterna per
timore che i figli siano riluttanti ad onorare il padre che li ha trattati con severità; per il
timore vale l'opposto é infatti naturale per un figlio temere il padre più che la madre. La
Torah pertanto dà precedenza alla madre nella mitzvà relativa al timore per insegnarci che
dobbiamo temere e rispettare nostra madre allo stesso modo di nostro padre. La parola
kavod (onore) ha la stessa radice linguistica di kaved pesante). Ciò implica che onorare i
genitori significa prenderli molto seriamente, farsi carico di loro, dando ad essi tutto il peso
della nostra attenzione. Provvedere alle necessità dei genitori é una dimostrazione di
grande valore etico e morale. R' Shimon bar Yockhai disse: "la più difficile di tutte le
mitzvoth é onora tuo padre e tua madre" (Tanchuma, Ekev 2). Rambam (Hil. Mamrin 6:7)
riassume lo scopo di questo comandamento: fino a che punto una persona si deve
spingere per onorare suo padre e sua madre? Anche se essi avessero un portafoglio pieno
di pezzi di oro e lo buttassero in mare davanti agli occhi del figlio, egli non deve farli
vergognare, non deve mostrarsi né addolorato né infuriato di fronte a loro. Deve soltanto
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accettare il comandamento delle Scritture e stare in silenzio. E fino a che punto una
persona deve spingersi con il timore e la reverenza? Anche se egli indossa vestiti preziosi
ed é seduto nel posto di onore di fronte a molte persone, ed i suoi genitori arrivano e
strappano i suoi vestiti, lo picchiano sulla testa e gli sputano in faccia, egli non può farli
vergognare, ma deve rimanere in silenzio e deve avere timore e paura del Re dei Re che gli
ha comandato di fare questo.
Si prolunghino i tuoi giorni sulla terra che il Signore tuo D-o ti ha dato
R' Bachya cita R' Saadiah Gaon che commenta: il premio per la pietà filiale consiste in una
vita lunga. Può succedere infatti che i genitori vivano per lungo tempo e diventino un
pesante fardello per i loro figli che possono iniziare a stancarsi di questo "onore", ma il
premio per questa mitzvà é che tu possa vivere a lungo. Ciò ci insegna che se i figli si
lamentassero della longevità dei loro genitori, in realtà si starebbero lamentando della loro
stessa futura longevità. Pa'aneach Razah nota che la lettera nun posta alla fine della parola
iaarkhun é superflua. Egli commenta che il suffisso nun può significare essi. Pertanto il
nostro verso può avere la seguente spiegazione: in base all'onore che noi rendiamo ai
nostri genitori, essi prolungheranno i nostri giorni, in quanto pregheranno con
gratitudine per il nostro benessere. Rambam suggerisce che il riconoscimento dell'autorità
dei genitori rinforza nel complesso tutta la società ed accresce la qualità della vita di tutti i
membri. Colui che dà un contributo durevole al benessere del suo mondo merita
l'opportunità di godere a lungo della propria vita. Egli commenta (Peah 1:1) che questa
mitzvà é inserita nella categoria di quelle relative all'istituzione di relazioni sociali stabili.
Colui che esegue queste mitzvoth sarà premiato nel mondo futuro, ma in aggiunta, nel
mondo presente, trarrà beneficio per avere fatto del bene ai suoi simili. La longevità é un
premio appropriato per la devozione filiale in quanto il figlio rispettoso accetta le tradizioni
insegnate dai propri genitori e assicura che siano tramandate. Più a lungo vive tale figlio
fedele, più possibilità avrà di trasmettere le tradizioni alle generazioni future. Ralbag
scrive: il rispetto per i genitori assicurerà che le generazioni successive accetteranno gli
insegnamenti dei loro avi, generazione dopo generazione, con il risultato che tutti
saranno più forti nell'osservanza della Torah di D-o.
Nella seconda versione dei comandamenti (Deuteronomio 5:16) viene inserito un
periodo addizionale tra i premi stabiliti per il figlio devoto cosicché tu possa vivere una vita
lunga, e cosicché possa essere buona per te. Il Talmud (Bava Kama 54b) spiega perché
questa assicurazione manca nella prima versione: D-o sapeva che le prime tavole erano
destinate ad essere rotte da Mosé. Se la promessa di una vita buona fosse stata inclusa
nella prima versione delle tavole, sarebbe stato come se le speranze del popolo di Israele
per una vita buona si fossero rotte con le tavole. Pertanto D-o ha salvato questa speciale
promessa per le seconde tavole, che restano un testamento durevole.
Bàal Haturim (Deuteronomio 5:16) nota che la seconda versione dei Dieci
Comandamenti é un po' più lunga della prima e contiene diciassette lettere in più. Il
numero diciassette é l'equivalente numerico della parola Tov, Bontà, che é il premio
introdotto nella seconda versione del Decalogo.
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Altrove il Talmud (Kiddushin 39b; Chullin 142a) considera queste assicurazioni come
riservate al mondo futuro, spiegando: cosicché i tuoi giorni siano allungati nel mondo della
lunghezza infinita; e cosicché sarà bene per te nel mondo che é interamente buono, senza
alcuna mescolanza di dolore e di male.»[2]

«La prima versione di questo Comandamento, in Es 20:12 recita: “Onora tuo padre
e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti
dà”. Nella seconda versione, quella deuteronomica, si ha: “Onora tuo padre e tua madre,
come il Signore, il tuo Dio, ti ha ordinato, affinché i tuoi giorni siano prolungati e affinché
venga a te del bene sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà” (Dt 5:16).
Particolarmente bella è la traduzione che ne fa PdS [3]: “Rispetta tuo padre e tua madre,
come io, il Signore, tuo Dio, ti ho comandato, perché tu possa vivere a lungo ed essere
felice nella terra che io, il Signore, tuo Dio, ti do”. “Essere felice”: ecco lo scopo di questo
Comandamento. Se i figli si comportano così, non solo renderanno felici i loro genitori, ma
saranno felici loro stessi quando, diventati a loro volta genitori, i loro figli faranno
altrettanto.
Come abbiamo osservato in un precedente studio, Le Dieci Parole, in questa stessa
categoria, ogni parte della Legge (e quindi anche del Decalogo) è interdipendente. Così,
questo primo Comandamento è collegato al primo che afferma che Dio è il creatore; come
se i genitori dicessero al figlio o alla figlia: siamo noi che ti abbiamo messo al mondo, che ti
abbiamo liberato dalle debolezze dell’infanzia per fare di te un uomo libero o una donna
libera, a somiglianza di Dio. Come il secondo Comandamento che vieta l’idolatria, in questo
è come se i genitori dicessero: tu non potrai avere in questo mondo una tenerezza e un
amore pari a quello che tua madre e tuo padre ti danno; tuo marito o tua moglie potranno
lasciarti, ma noi t’ameremo ancora. Come nel terzo che non permette di associare il nome
di Dio a un falso giuramento, il quinto Comandamento è come se dicesse ai figli di non
trattare con leggerezza i genitori e di rispettare il loro buon nome. Come il quarto chiede di
ricordarsi del sabato di Dio, il quinto è come se dicesse ai figli che devono ricordarsi di
assicurare ai genitori un felice e sereno sabato di riposo durante la loro vecchiaia perché
per tutta la vita hanno faticato per il loro avvenire.
Alla procreazione dell’essere umano concorrono tre esseri: la donna, l’uomo e
Dio. Mentre madre e padre concorrono nel loro contributo fisico, è Dio che dona le
proprietà psichiche e spirituali. La procreazione mostra tutta la sua importanza quando si
comprende che lo spirito di Dio è partecipe: “Tu mandi il tuo Spirito e sono creati”
(Sl 104:30). È da ciò che si trae il principio della santità della vita umana proclamata nella
Bibbia. Il miracolo della creazione si ripete ogni giorno, ogni volta che viene al mondo un
essere umano. Siamo forse troppo abituati a considerare la vita come un diritto acquisito,
tanto che lo difendiamo non solo dalle sopraffazioni umane ma perfino rifiutando di
ubbidire a Dio, dimenticando che tutto l’universo, noi compresi, appartiene a lui. La morte
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però ci rammenta la nostra dipendenza da Dio: “Tu ritiri il loro fiato e muoiono, ritornano
nella loro polvere”. – Sl 104:29.
I genitori vengono dopo Dio, ma con Dio. Dio è il creatore, i genitori sono i
procreatori. Dopo aver proclamato il rispetto per Dio, il Decalogo proclama quello per i
genitori. Il quinto Comandamento è posto tra quelli che mirano alla santificazione e alla
glorificazione di Dio. È come se i genitori fossero per i figli, per così dire, divinità visibili.
Pertanto i figli devono considerare i loro procreatori con rispetto e amore.
Il quinto Comandamento è anche alla base delle leggi umane, non solo divine. Nelle
varie legislazioni il pater familias è il custode della propria famiglia, il tutore naturale dei
propri figli, ha l’obbligo legale di nutrirli, allevarli e insegnar loro la morale sociale. Quando
la figlia o il figlio diventa adulta/o, questa tutela non ha più ragion d’essere e cessa la
responsabilità paterna e materna, la patria potestà. Così cessano anche molti doveri dei
figli che, raggiunta la maggiore età, sono svincolati dal dovere di ubbidienza ai genitori.
Le leggi umane si fermano però a vedere nei genitori il tutore legale, tanto che legalmente
può perfino essere tolta loro la patria potestà nei casi in cui si ritenga che non siano più in
grado di esercitare bene la loro tutela. Nell’ottica sociale contemporanea, molto spesso i
figli considerano i sacrifici fatti dai genitori per loro come un obbligo e come qualcosa di
dovuto. Scarsa o nessuna considerazione ha la profonda tenerezza e la sentita apprensione
con cui hanno vigilato su di loro, curandoli con amore e vegliando quando erano malati.
Non possono essere pesate con gli articoli del codice civile o penale le notti insonni e le
trepidazioni. Mentre oggi si tende a scansare il matrimonio e a preferire di non mettere al
mondo dei figli, nella società biblica la famiglia era luogo di felicità e il non aver figli era
considerato una maledizione. – Pr 5:18; Sl 127:3-5;128:3-6; Gn 30:23.
Nella Bibbia non si parla mai di emancipazione dei figli dall’obbligo verso i
genitori. Salomone onorava ancora profondamente sua madre anche dopo essere
divenuto un potente re: “Il re si alzò per andarle incontro, le si inchinò, poi si risedette sul
trono, e fece mettere un altro trono per sua madre, la quale si sedette alla sua destra”
(1Re 2:19). Nella Bibbia sono conservati ancora gli insegnamenti di una madre, che un re
non dimenticò e di cui fece anzi tesoro: “Parole del re Lemuel. Massime che sua madre gli
insegnò”. – Pr 31:1.
Normalmente la frase biblica di Es 20:12 ( ש ַלָּׂ אבלָּׂ אָּׂ א לָּׂ אבָא־ָּׂנא ְדבַּכkabèd et avìcha
veèt imècha) viene tradotta “onora tuo padre e tua madre”. Tuttavia questa traduzione
della radice verbale ( כ־כkbd) non rende il suo pieno significato, che è molto più ampio
dell’italiano “onorare”. Kabèd () ְדבַּכ, oltre che “onorare”, significa pure rispettare,
venerare, amare, glorificare. Il Midràsh ebraico ci fornisce un eloquente esempio: “Un
illustre maestro impartiva un giorno la sua lezione all’accademia, quando vide entrare
nell’aula suo padre: si alzò di scatto e durante tutta la lezione non si mise più a sedere.
Pregato dai suoi discepoli di sedersi, rispose: ‘Non posso e non devo: è presente mio
padre’”. Solo alcune generazioni or sono, quando la madre entrava nella stanza, il figlio
scattava in piedi per rispetto. Quest’atteggiamento è molto diverso da quello rimproverato
agli ipocriti farisei e scribi che Yeshùa (Gesù n.d.r.) biasimò: “Come sapete bene annullare il
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comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra! Mosè infatti ha detto: ‘Onora tuo
padre e tua madre’; e: ‘Chi maledice padre o madre sia condannato a morte’. Voi, invece,
se uno dice a suo padre o a sua madre: ‘Quello con cui potrei assisterti è Corbàn’ (vale a
dire, un’offerta a Dio), non gli lasciate più far niente per suo padre o sua madre,
annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata”. – Mr 7:9-13.
Come accade per gli altri Comandamenti, anche il quinto è ripetuto in altre parti
della Scrittura. Abbiamo già visto la versione di Dt 5:16, ora esaminiamo quella che appare
come un’integrazione: “Rispetti ciascuno sua madre e suo padre” (Lv 19:3). Più che
rispettare, il testo ebraico dice: “Voi dovete temere ciascuno sua madre e suo padre”
(TNM). Il verbo ( נ ַָּּׁרלyarè) qui usato significa avere un timore reverenziale, una paura
morale. È lo stesso verbo che troviamo in Ec 12:13 (in alcune versioni è al v. 15): “Temi [נ ַָּׁרל
(yarè)] Dio e osserva i suoi comandamenti”. Si noti che qui Dio dice: temi tua madre prima,
poi tuo padre. C’è qui la profonda conoscenza che Dio ha della psiche umana. Il
Comandamento dice di onorare prima il padre e poi la madre perché la madre con la sua
dolcezza suscita amore più facilmente del padre e quindi è richiesta un’applicazione per
mostrare amore al padre nella stessa misura. Ma se la madre riesce a ottenere con più
facilità dai figli la risposta al suo amore affettuoso, non altrettanto può dirsi del timore che
in genere i figli mostrano meno verso la madre e che il padre ottiene quasi per natura; da
qui l’anteporre la madre al padre quando si parla di timore.
Il quinto Comandamento non si limita a richiedere di onorare i genitori, ma
riserva una ricompensa: “Rispetta tuo padre e tua madre, come io, il Signore, tuo Dio, ti ho
comandato, perché tu possa vivere a lungo ed essere felice” (Dt 5:16, PdS). Questa
benedizione compare spesso nella Bibbia. La troviamo anche nello shemà Israèl: “Ascolta,
Israele [( נ ָּׂתַ ָּׁרלַּ א עַ מְ שshemà Israèl)]: Il Signore, il nostro Dio, è l’unico Signore. Tu amerai
dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima tua e con tutte le tue
forze. Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno nel cuore; li inculcherai ai tuoi figli,
ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti
coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla
fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città
. . . Il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi e di temere il Signore, il
nostro Dio, affinché venisse a noi del bene sempre ed egli ci conservasse in vita, come ha
fatto finora”. – Dt 6:4-9,24.
La filosofia epicurea (4° secolo a. E. V.), volendo garantire la tranquillità di spirito,
insisteva sul piacere quale criterio del bene. Gli epicurei avrebbero quindi applaudito alla
prospettiva biblica di una vita trascorsa nella pace e nell’abbondanza. Tuttavia, la realtà ci
disillude: i giusti non prosperano. Sebbene il salmista durante la sua vita non vide una
persona giusta totalmente abbandonata o affamata (Sl 37:25), l’Ecclesiaste era
consapevole che “c’è un tale giusto che perisce per la sua giustizia, e c’è un tale empio che
prolunga la sua vita con la sua malvagità” (7:15) e che “tutto succede ugualmente a tutti; la
medesima sorte attende il giusto e l’empio” (9:2). Così avviene. Ora, in questa vita. Ma
l’Ecclesiaste avverte: “Dio giudicherà il giusto e l’empio poiché c’è un tempo per il giudizio
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di qualsiasi azione e, nel luogo fissato, sarà giudicata ogni opera” (3:17). La prospettiva
biblica non è quella del “mangiamo e beviamo, perché domani morremo!” (Is 22:13),
motto di coloro che Dio stava per punire per la loro disubbidienza e che Paolo ricorda
in 1Cor 15:32. Vedendo come vanno le cose, le persone potrebbero essere portate più
verso l’empietà che la giustizia: i furbi e i disonesti sembrano imporsi e passarsela bene.
Ma questa visione delle cose è molto miope, ha un orizzonte ristretto: si ferma a guardare
a questa vita. “Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per
l’uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia
male”. – Ec 12:15,16.
Sebbene le migliorate condizioni di vita fanno sì che la vita umana si stia allungando
e sebbene la scienza stia sconfiggendo molte malattie, l’elisir di lunga vita non è stato
ancora inventato. Eppure esso è indicato nella Bibbia. Al tale che gli aveva domandato:
“Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna?”, Yeshùa (Gesù n.d.r.) rispose:
“Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti” . – Mt 19:16,17.
Nella Bibbia l’essere umano non è mai presentato come un quid separato e a sé
stante: in lui vivono le generazioni passate di cui porta il retaggio e, potenzialmente, quelle
future. I genitori sono l’anello di congiunzione. Nelle società del mondo antico l’individuo
era un nulla, la famiglia valeva poco, lo stato era tutto. Dando la sua Legge a Israele, Dio
aveva un triplice scopo: comunicare il vero culto, fondare una nazione santa e fondare la
famiglia. La grandezza di un popolo e di una nazione dipende dalla solidità della famiglia.
Tra le cause della caduta dell’Impero Romano ci fu l’irrigidimento della società che
costrinse ogni persona a svolgere la sua professione a vita e obbligò i padri a tramandare la
loro professione ai figli (nasceva la servitù della gleba). La solidità spirituale trae la sua
forza dal focolare domestico, ecco perché Dio raccomandò di tenere i suoi Comandamenti
nel cuore, di imprimerli nella mente dei figli, di parlarne a casa quando di stava a tavola,
quando si andava a letto e quando ci si alzava (Dt 6:6,7). Nel Decalogo ci sono ben tre
Comandamenti che si riferiscono alla famiglia. Il quinto, che stiamo considerando, mette
sullo stesso piano la fedeltà a Dio e il rispetto per i genitori. Il settimo proclama
l’inviolabilità del matrimonio e protegge contro le sciagurate conseguenze delle morbose
passioni. Il decimo arriva perfino a proibire i desideri colpevoli verso il coniuge altrui. Oltre
a questi Comandamenti, nella Toràh si trova tutta una serie di prescrizioni tese a
mantenere la famiglia nella sua purezza, nel suo onore, nella sua stabilità. Finanche le
sante Festività di Dio, che illustrano il suo piano di salvezza, erano prima di tutto gioiose
feste familiari che elevavano i pensieri a Dio. “Ti darai interamente alla gioia”, “Non devi
essere che gioioso”, “Sarete pieni di gioia” (Dt 16:15, NR, TNM, PdS). Il fatto che durante il
pellegrinaggio familiare a Gerusalemme per la Pasqua, Yeshùa (Gesù n.d.r.) “rimase in
Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero”, illustra come alle Festività di Dio
partecipassero intere famiglie con tutto il parentado e gli amici, tanto che essi ”credevano
che anche lui fosse in viaggio con la comitiva”; solo “dopo un giorno di cammino, si misero
a cercarlo tra parenti e conoscenti” (Lc 2:43,44, PdS), segno che i bambini si mischiavano
spensierati alla compagnia in festa. “Farete festa voi, i vostri figli e le figlie”. –
Dt 16:11, PdS.
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In tempi in cui si vede come non mai lo sgretolarsi della famiglia, il quinto
Comandamento è più valido che mai: “Onora tuo padre e tua madre” (Es 20:12), “Rispetti
ciascuno sua madre e suo padre”. – Lv 19:3.»[4]

Un commento personale:
Negli ultimi 70 anni nel mondo occidentale si è visto un grande sfaldamento
familiare. La contestazione, il consumismo, il boom economico e la ricaduta nella povertà,
la mancanza di lavoro con la necessità di lavorare tutti in famiglia, i figli “allevati” dalle TV e
dai social che vivono di pane e cellulare, lo stress, le ingiustizie, le lotte, le rivendicazioni
dei diritti, hanno coinvolto tutti. Si è arrivati in certi casi all’estremo, dove non c’è più fine
ai “diritti” e alle ingiustizie. Oggi che il mondo è lontano da Dio non si parla più di famiglia
tradizionale ma di vari modelli familiari in cui vengono accettati –e introdotti colme
insegnamento nelle scuole- anche maschi con maschi e femmine con femmine. Addirittura
sta entrando nella “normalità” anche il concetto di “poliamore”[5]. In questa confusione c’è
chi reagisce con un irrigidimento di tipo legalista applicando i comandamenti come
un’ascia di guerra e chi invece chiama “libertà sociale” un permissivismo senza più morale.
Fatto sta che se intorno agli anni 60-70 il problema del dialogo era tra genitori e figli,
adesso l’incomprensione è persino tra giovani e giovanissimi con pochi anni di differenza.
Nessuno capisce più nessuno e tutti sono contro tutti. Pochissimi si salvano. La famiglia sta
scomparendo, come sta sparendo il concetto di matrimonio. I figli sono troppo spesso una
preoccupazione e i genitori sono troppo spesso un peso.
Io che sono nato nel 1950 ho vissuto appieno tutte queste contraddizioni. Temo di
non essere stato un buon figlio e nemmeno un buon genitore e ne sono tanto rattristato.
Tanti “perché”, mancanze, limiti, li capisco razionalmente, ma tanti altri non me li so
spiegare. Però in tutto questo comprendo anche quanto mi avrebbe fatto bene studiare
prima, quello sui comandamenti che leggo adesso assieme a voi. Capisco quanto sia
importante apprendere, trasmettere, tramandare, le cose di Dio nella propria famiglia. Lo
studio sano equilibrato dei comandamenti è fondamentale. La predicazione solo della
“grazia” per i meriti di Cristo nel modo in cui certe chiese ci hanno abituato, spesso diventa
anch’essa come una specie di facile diritto, una cosa acquisita, automatica, un restare
come siamo senza convertirci, lamentandoci col Signore se non ci ha dato quello e
quell’altro. Ripartiamo da zero allora, con umiltà e rispetto, invocando il Signore di aprirci
la mente e di toccare il nostro cuore. Chi ha la fortuna di avere ancora i genitori in vita
rifletta a lungo su questo comandamento che abbiamo trattato.
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[1]

Introiezione: 1) Processo per cui viene incorporata nel sistema dell’Io la rappresentazione mentale di un
oggetto esterno, per cui il rapporto dell’Io con l’oggetto si trasforma nel rapporto dell’Io con l’immagine
dell’oggetto introiettato. (da "Psicologia" di U. Galimberti – Garzanti); 2) «Processo messo in evidenza
dall’indagine analitica: il soggetto fa passare, in modo fantasmatico, dal “di fuori” al “di dentro” oggetti e
loro qualità. L’introiezione è affine all’incorporazione, che costituisce il suo prototipo somatico, ma non
implica necessariamente un riferimento somatico (introiezione dell’Io, nell’ideale dell’Io, ecc.). Essa è in
stretto rapporto con l’identificazione» (da “Enciclopedia della psicoanalisi” – Laplanche e Pontalis – Econ.
Laterza)
[2]

“Le dieci parole” di Aseret Hadibberot in http://www.e-brei.net/uploads/Shavuoth/10comandamenti.pdf

[3]

Parola del Signore, La Bibbia in lingua corrente, traduzione interconfessionale, Editrice ELLEDICI,
Leumann Torino e Alleanza Biblica Universale, Roma 1985 – PdS.
[4]

Da http://www.biblistica.it/wordpress/?page_id=724 (il grassetto è nostro)

[5]

Poliamore (neologismo che esprime il concetto di "amori molteplici") è la posizione filosofica o
l'orientamento relazionale che ammette la possibilità che una persona abbia più relazioni intime
(sentimentali e/o sessuali) contemporaneamente, nel pieno consenso di tutti i partner coinvolti, in
opposizione al postulato della monogamia sociale come norma necessaria (wikipedia)
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IL SESTO COMANDAMENTO BIBLICO NON UCCIDERE – Es 20:13

parte 31 -29-3-19

Stiamo imparando ad addentrarci negli studi approfonditi delle parole originali ebraiche. La
forma con cui vengono esposti questi studi potrà sembrarci pignola o esagerata, ma
dobbiamo invece cogliere la serietà, fedeltà di un popolo che è nato proprio attorno alla
prima rivelazione dell’Eterno. Un Dio che con loro ha istituito una relazione molto stretta,
tanto da farvi nascere il Salvatore Gesù Cristo. Allora senza, diventare fanatici, farà bene
anche a noi dare una maggiore considerazione all’approfondimento della Parola di Dio; e
se per farlo potremo scorrere scritti rabbinici o di studiosi che attingono all’ebraico, ben
vengano. Solo dopo, con la dovuta cautela, potremo riportare quei significati nella nostra
lingua e cultura.

NON ASSASSINARE
«Prima di tutto, questo Comandamento va enunciato nella sua forma più corretta: “Non
assassinare”. L’ebraico ha ( ָּׂצח ַרִָּּֿׁת אלlo tirtsàkh). Il verbo ( ָּׁרְִּֿתratsàkh), qui usato, è diverso
dal verbo ( גָּׁ ְרהharàgh). Sebbene ambedue significhino “uccidere”, le sfumature sono ben
diverse. […][1]
La Bibbia conferisce all’essere umano un grande valore vedendo in lui celata l’immagine di
Dio in terra. […] Chi uccide un essere umano ferisce l’immagine di Dio in terra. […] » [2]
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ALCUNI RIFLESSIONI DI STUDIOSI RABBINI
«D-o disse ad Israele: la Mia nazione non sarà assassina. Non unitevi e non entrate in
società con assassini, per paura che i vostri figli imparino i modi di coloro che spargono
sangue. È proprio a causa del peccato dello spargimento di sangue che la spada della
guerra raggiunge il mondo (Targum Yonatan).
Un’anima che non si può riportare in vita, perché si dovrebbe distruggere? Una candela,
che non si ha il potere di riaccenderla, perché si deve spegnere? O assassino! Tu puoi
nasconderti dall’occhio umano, ma non puoi nasconderti dalla visione di D-o che tutto
pervade! La vittima innocente è destinata a trovarsi davanti al tribunale celeste per
puntare il dito accusatore verso il suo assassino. L’uomo condannerà il suo uccisore di
fronte a D-o che condannerà l’assassino alle fiamme della Gheenna (Midrash Asseret
HaDibberot).
Il sesto Comandamento, Tu non ucciderai, corrisponde al primo Comandamento Io sono
il Signore tuo D-o.[3] L’assassino viene considerato come se danneggiasse D-o stesso, come
se lo sfidasse, in quanto uccidendo l’uomo è come se uccidesse l’immagine stessa di D-o.
Questa idea viene chiaramente espressa dal seguente verso: chiunque sparga il sangue
dell’uomo, il suo sangue sarà sparso dall’uomo; perché a Sua immagine, D-o creò l’uomo
(Genesi 9:6).
Sèder Eliyahu Rabbà spiega la vicinanza tra il comandamento tu non ucciderai e Onora tuo
padre e tua madre: ciò allude alla persona ricca che si rifiuta di aiutare i genitori anziani. Do lo considera uguale ad un assassino che uccide i suoi genitori a poco a poco. [4]
R’ Avraham Yitzchak Bloch di Telshe offre un’analisi penetrante della natura unica dei Dieci
Comandamenti: perché la proibizione contro l’assassinio è inclusa nei Dieci Comandamenti
che vengono dati soltanto ad Israele? L’assassinio non è forse un crimine universale per il
quale anche i non Ebrei sono responsabili? Infatti il divieto di omicidio è una delle sette
leggi di Noè.[5] In risposta a questo dobbiamo capire che il concetto ebraico di assassinio è
molto più sottile e onnicomprensivo della definizione universale. La legge di Noè vieta
solo il togliere la vita, ma la proibizione della Torà allude anche ad altre cose, come:
Il Talmud (Bava Metzia 58b) afferma che chiunque imbarazza pubblicamente il suo simile,
viene considerato come se avesse sparso del sangue in quanto, a causa della vergogna
provata, il sangue defluisce dal suo viso. L’uomo che assale con la forza una donna
fidanzata o sposata è considerato un assassino, come dicono le Scritture questo caso è
simile a quello dell’uomo che si scaglia contro il suo prossimo e lo uccide (Deuteronomio
22:26). Un ospite è responsabile del viaggiatore che lascia la sua casa, e deve provvedere a
lui con provviste sufficienti ed una buona scorta per paura che il viaggiatore cada preda
della fame. L’ospite che non adempia ai suoi obblighi è descritto dalla Torà come uno che
sparge sangue (Deuteronomio 21:17; Sota 45b -46b). Un ebreo che causa la perdita dei
mezzi di sussistenza di un altro si considera come se l’avesse ucciso (Yevarnot 78b). Il
Talmud (Sota 22b) ragiona su un verso in Proverbi 7:26 che introduce un’altra dimensione
del concetto ebraico di assassinio: poiché egli ha gettato via vari corpi; si riferisce allo
studente immaturo che non ha raggiunto un adeguato livello di saggezza osando emettere
decisioni rabbiniche; ed il numero delle sue vittime trucidate è enorme, si riferisce allo
scolaro maturo che è qualificato per prendere decisioni ed insegnare Torà ma si rifiuta di
farlo. Entrambi commettono crimini contro la gente ed "uccidono", uno attivamente e
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l’altro passivamente. Tutti questi crimini e molti altri sono inclusi sotto il concetto Tu non
ucciderai, sebbene, evidentemente non causino direttamente la morte.»[6]
«L’IO SONO E I DIECI COMANDAMENTI
Siamo nella seconda tavola dei Dieci Comandamenti, quella che regola i rapporti orizzontali
tra le persone. Secondo la tradizione le due tavole vanno lette accostandole, in quanto i
comandamenti sono in relazione a due a due e si spiegano reciprocamente, quindi il primo
e il sesto e così fino al quinto con il decimo. Se ciò è vero il “non uccidere” viene collegato
con “l’IO SONO” del primo dei dieci comandamenti. Ciò perché l’omicida dimentica
l’identità della singola persona, l’IO SONO di questa, e la considera generalizzata,
spersonalizzata. I nazisti attribuivano ai detenuti dei campi di concentramento un numero
che identificava la persona e al contempo ne cancellava il nome, l’identità. Ma ogni uomo
ha scritto sul proprio viso la sua unicità ed in questa racchiude l’insieme dell’umanità. Ogni
essere umano, quale che sia il colore, la religione o la nazionalità, discende dallo stesso
uomo, ma al contempo è unico. Unicità e uguaglianza: il razzismo è impensabile. L’IO
SONO non può esistere senza il TU, l’uomo non esiste che in rapporto all’altro, sono due
entità inseparabili pur restando separate. Ma questa separazione deve essere colmata
dalla PAROLA altrimenti si cade nella violenza.» (da http://qarev.com/il-sesto-comandamento/)
IL SUICIDIO COME UCCISIONE DI SÉ
Un discorso a parte merita l’uccisione di sé, il suicidio. Abbiamo sviluppato parte di questo
tema in un dossier separato.[7]
Satana è l’assassino fin dal principio (Giov 8:44b) e tenta di distruggere l’uomo con
qualsiasi mezzo, per esempio usandolo per uccidere altri uomini, ma anche spingendolo ad
uccidere se stesso, in modo da poterlo accusare nel giudizio perché è andato contro il
comandamento.
L’ingannatore dopo aver tolto tutti gli appigli possibili che danno speranza, in una
situazione sempre più “socialmente senza futuro” come quella che incontriamo in qs ultimi
tempi, cerca di portare l’uomo al massimo della disperazione e di abbatterlo nella sua
debolezza e lontananza da Dio. Chi cede a qs tentazione vive un insieme di emozioni e
confusioni e patologie difficili da schematizzare e valutare. A volte si tratta di una vittima la
cui fede in Dio (e dunque anche in se stesso) si è indebolita sempre più fino ad entrare
nella patologia. Spesso è ingannato convinto che morire sia fare il suo “bene” per far
cessare un “male” oscuro doloroso e insopportabile che lo sta consumando. Altre volte si
tratta di persone non credenti che, lucidamente, per vari motivi, sopravanzano la
sovranità di Dio e prendono da soli il potere di darsi la morte.
Ma solo a Dio è riservato questo terribile potere su un corpo un’anima che Gli
appartengono e che in un certo senso “ci ha dato in prestito”. Nel progetto di Dio la vita
terrena non è lo stadio finale, ma solo un pellegrinaggio in vista della vita eterna. Il
“peccare” è l’uscire volontariamente da questo progetto. “Ecco, tutte le anime sono mie;
tanto l'anima del padre come l'anima del figlio sono mie. L'anima che pecca morirà.”
(Ezechiele 18:4).
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Chi uccide se stesso agisce come un dio sul proprio corpo (spirito anima corpo) decidendo
di togliergli la vita, ma potrà uccidere solo l’involucro. [8] Se questi fosse un credente
cristiano, caduto per un qualche motivo, il suo peccato forse sarebbe quello di aver cercato
di impedire lo svolgersi della modalità di salvezza come Gesù aveva pensato per lui. Non
sappiamo il peso individuale che il Signore valuterà di questo gesto, né sappiamo cosa
succederà dopo, quello che sappiamo è che in ogni caso la sua anima andrà comunque al
cospetto dell’Eterno.

[1]

Verbo ( גַ ָרהharàgh). Si tratta dell’uccidere da parte di diversi soggetti:
1. L’uomo. “Quando il faraone udì il fatto, cercò di uccidere Mosè”. – Es 2.15.
2. Dio. “Sterminerò il giudice e ucciderò tutti i suoi prìncipi, con lui’, dice il Signore”. – Am 2:3.
3. Un animale. “Mandò contro di loro leoni che uccisero molta gente”. – 2Re 17:25, PdS.
4. Una forza della natura. “Uccideva la loro vite anche con la grandine e i loro sicomori con i chicchi
di grandine”. – Sl 78:47, TNM.
5. Metaforicamente. “Il cruccio non uccide che l’insensato” (Gb 5:2); “Il pervertimento degli insensati
li uccide”. – Pr 1:32.
·
Verbo ( ַרצָרratsàkh). Si tratta del commettere un omicidio:
1. Per caso. “Rifugio all’omicida che avesse ucciso il suo prossimo involontariamente”. – Dt 4:42.
2. Con premeditazione. “Non assassinare”. Es 20:13, TNM.
3. Per vendetta. “Se il vendicatore del sangue trova l’omicida fuori dei confini della sua città di rifugio
e l’uccide, il vendicatore del sangue non sarà responsabile del sangue versato”. – Nm 35:27.
Si vede da tutta questa casistica come i due verbi ebraici non possano essere sempre tradotti in italiano
allo stesso modo. Dio, ad esempio, uccide i colpevoli ma non li assassina. Anche un fulmine o una bestia
feroce uccidono, ma non assassinano. Quello che noi chiamiamo omicidio volontario è un assassinio. Il
boia che esegue una pena di morte di certo uccide ma non commette un assassinio. Nel caso del sesto
Comandamento, il divieto riguarda l’assassinare. Non si tratta di essere oltremodo pignoli. Se, infatti, ci
accontentiamo del “non uccidere”, dovremmo dire che Dio lo infrange, perché, di fatto, uccide i malvagi.
Migliore quindi la traduzione “non assassinare”. (Da http://www.biblistica.it/wordpress/?page_id=727)
[2]

Da http://www.biblistica.it/wordpress/?page_id=727
[3]

Queste corrispondenze tra i vari comandamenti sono molto importanti. Per gli studiosi sono cose
abbastanza scontate, ma noi dobbiamo imparare un poco alla volta strada facendo. Come infinite sono le
profondità gli spazi e gli aspetti le simbologie nello studio del santuario di Mosè, così nei comandamenti è
importante anche la forma, la disposizione le relazioni. L’idea delle due tavole di pietra speculari e la
disposizione dei singoli comandamenti viene da Dio non dall’uomo, ha un senso preciso che va studiato, per
questo la loro modifica, o peggio, la cancellazione di del 2 la divisione del 10, (come avvenuto ad opera dei
cattolici) determina uno squilibrio generale molto grave su tutti i credenti. Come vedremo tra poco in “l’Io
sono e i dieci comandamenti”, dobbiamo immaginarci le tavole (osservate l’immagine riportata ad inizio
pagina in alto) con 5 comandamenti fissi da una parte e 5 fissi dall’altra. Si leggono al contrario, cioè
partendo da destra in alto (1 tavola, 1 comandamento), poi scendendo sempre a destra fino al 5
comandamento. Poi si passa a sinistra in alto (6 comandamento) e si scende a sinistra verso il basso fino al
10. Osservandoli mettendoli di fronte a due a due come in uno specchio, si comprende perché i rabbini
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abbiano scritto qui: “Il sesto Comandamento, Tu non ucciderai, corrisponde al primo Comandamento Io
sono il Signore tuo D-o” (n.d.r.)
[4]

(Nota nel testo riportato) «Il Midrash Asseret HaDibberot osserva che dopo avere comandato ai figli di
onorare i genitori, la Torà mette in guardia contro il troppo zelo. Un figlio troppo devoto potrebbe dire:
"Poiché devo onorare i miei genitori è mio dovere uccidere chiunque li disonori!" Pertanto la Torà avverte
Tu non ucciderai. O forse il figlio zelante direbbe: "questo criminale ha fatto vergognare i miei genitori,
quindi lo metterò in imbarazzo seducendo sua moglie". Pertanto la Torà comanda Tu non commetterai
adulterio. Un figlio devoto potrebbe anche dire: "quest’uomo ha recato disgrazia ai miei genitori, devo
vendicarli danneggiando la sua proprietà". Pertanto la Torà comanda Tu non ruberai. In fine il figlio cattivo
dirà: "devo vendicare i miei genitori testimoniando il falso contro colui che li ha danneggiati". Pertanto la
Torà avverte Tu non recherai falsa testimonianza contro il tuo vicino.»
[5]

LE SETTE LEGGI DI NOE’ - Secondo la tradizione ebraica, le sette leggi di Noè sono i principi fondamentali sui
quali si deve basare ogni societa’ civile e ogni regola di convivenza che ciascun uomo deve assolutamente
osservare. Si tratta di un argomento in genere poco conosciuto. Elia Benamozegh, uno dei maggiori maestri
del pensiero ebraico in Italia del 1800, ha sviluppato il tema della religione universale del noachismo. Gli
Ebrei sono spesso stati accusati di avere una legge, la Tora’, fatta solo per israeliti e di aver "dimenticato"
tutto il resto dell’umanita’. Niente di piu' sbagliato: secondo l'ebraismo infatti D-o , prima della Tora’, diede
al mondo leggi che tutti i popoli devono seguire se vogliono considerarsi civili. Ma pochi lo sanno e per una
semplice ragione: quel tanto che conosciamo infatti del codice di Hammurabi, di quello ittita o dei codici
assiri, lo dobbiamo alla circostanza che si sono conservate le antiche tavolette e le steli sui quali furono
scolpite le leggi dei singoli codici; non vi e’, invece, alcun testo originale delle leggi di Noe’ ne’ si e’ mai
parlato di una sua eventuale esistenza. Le fonti piu’ antiche in cui si faccia menzione di queste leggi sono
quelle talmudiche, fonti orali che si cominciarono a trascrivere solo all'inizio dell'era volgare: la Tosefta’
(discussione rabbinica) attribuita a Chiya bar Abba', nato verso il 160 e. v., e’ il primo libro di halacha’ a
delineare le sette leggi. Secondo l’insegnamento dei rabbini del Talmud, queste sette leggi non solo in
realta’ sono sette regole, ma ognuna di esse comprende un intero ambito di leggi che vengono codificate in
66 precetti. Sono cioe’ sette canoni che riguardano il vivere e il convivere civile. Non bisogna cadere
nell’equivoco di confrontare i 613 precetti per gli ebrei con i sette precetti noachidi, perche’ da un lato
abbiamo 613 precetti particolari comprendenti anche leggi su purita’ e ritualita’ che gli ebrei devono
seguire per svolgere il lavoro al Bet Hamikdash, mentre i 66 precetti noachidi riguardano i rapporti umani e
le relazioni sociali. Si dice che ci sia stato il diluvio universale perche’ gli uomini avevano disatteso queste
leggi e Noe’, subito dopo il diluvio, le abbia codificate. Tali norme dunque sono state istituite agli albori
della civilta’ e sono le prime operanti nel mondo. Secondo la datazione che si ottiene dalla Tora’ il codice di
Hammurabi, quello ittita e i codici assiri sono tutte leggi posteriori, e tutte si rifanno in parte alle leggi di
Noe’. Ricordiamoci che Hammurabi visse circa all'epoca di Abramo, cioe’ dieci generazioni dopo Noe’.
Qui presentiamo in breve le leggi "noachidi" con alcune derivazioni:
1) Non commettere furti
Non commettere rapina. Non spostare una pietra confinaria. Non frodare. Non rifiutare di pagare una
somma dovuta. Non far pagare un prezzo eccessivo. Non concupire. Non desiderare la roba d’altri. Il
lavorante non mangi e non porti a casa il frutto del suo lavoro. Non rapire. Non fare uso di falsi pesi e
misure. Non possedere falsi pesi e misure.
2) Costituire tribunali
Si nominino giudici e guardie in ciascuna citta’. Si trattino le parti in causa imparzialmente di fronte alla
legge. Si verifichi con diligenza la testimonianza di un teste. Non vi sia deliberata cattiva amministrazione
della giustizia da parte della Corte. Non accetti il giudice somme o doni da una della parti in causa. Non
favorisca il giudice la parte in causa che sia povera, per compassione. Non oda il giudice una delle parti in
causa in assenza dell’altra. Non vi sia discriminazione da parte del giudice nei confronti dello straniero e
dell’orfano. Non venga nominato un giudice che abbia scarsa conoscenza della legge. La Corte non metta a
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morte un innocente. Non si incrimini alcuno sulla base di prove indiziarie. Nessuno faccia giustizia da se’,
uccidendo l’esecutore di un delitto capitale. Sia resa testimonianza presso la Corte. Non si faccia falsa
testimonianza.
3) Non commettere omicidio
Mettere in salvo una persona perseguitata. Non restare impassibili davanti al sangue di colui che si
potrebbe salvare da pericolo mortale.
4) Non avere rapporti sessuali illeciti
Un uomo non deve avere rapporti sessuali ne’ con sua madre, ne’ con la sorella della madre, ne’ con un
altro uomo, ne’ con la moglie di un altro uomo. Ne’ l’uomo ne’ la donna devono accoppiarsi con le bestie.
Non si deve indulgere in comportamenti provocanti che possano condurre a un’unione proibita. Non sia
castrato alcun maschio, ne’ uomo ne’ animale.
5) Non smembrare un animale vivo
Non ci si cibi della parte staccata di un animale vivo. Non ci si cibi di un animale smembrato da vivo, anche
se e’ ormai morto. Non si deve commettere crudelta’ verso gli animali. Non si deve rimanere insensibili di
fronte alla crudelta’ di altri verso gli animali. Non si deve bere il sangue di alcun animale, ne' uccidere
animali per scopo ludico o sportivo. Non si deve rimanere insensibili di fronte alla preparazione del proprio
cibo.
6) Non commettere idolatria
Non si nutra il pensiero che esista altra divinita’ al di fuori del Signore. Non si intagli immagine alcuna. Non
si facciano idoli per uso altrui. Non ci si inchini davanti a un idolo e non si facciano libagioni o sacrifici, ne’ si
bruci incenso davanti a un idolo. Non si facciano passare i figli attraverso il fuoco del culto del Moloch. Non
si pratichi l’Ov e l’Iddeoni’, cioe’ non si pratichino certe forme di magia.
7) Non bestemmiare
Non profanare il nome di D-o.
Da quanto leggiamo nelle leggi di Noè, possiamo dedurre che queste leggi pongono il noachismo e
l'ebraismo su un piano paritario, il che garantisce a tutti i popoli di entrare nel novero dei giusti, e di avere il
diritto al Mondo a Venire. (Tratto da http://www.mamash.it/leggi_noe.htm )
[6]

Tratto da: “Le dieci parole” di Aseret Hadibberot in http://www.ebrei.net/uploads/Shavuoth/10comandamenti.pdf
[7]

Abbiamo realizzato un dossier limitato ed una parte più completa in un libro in cui vengono aggiunti diversi
scambi mail con chi ci ha scritto chiedendo opinioni in merito. Il dossier (PDF) è: SUICIDIO: INGANNO
DELL’UOMO E DOLORE DI DIO; il libro (sempre PDF) è PIC 6 alle pag 179-267.
[8]

Matt 10:28 “E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima; temete
piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella geenna.” (solo Dio ha il potere di far perire anima e
corpo).
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SETTIMO COMANDAMENTO BIBLICO NON COMMETTERE ADULTERIO - 1-4-19 –
agg 4-6-21

Lo studio dei comandamenti ragionato e approfondito sugli originali ebraici –che è quello
che stiamo facendo- è affascinante e ci apre la mente, tuttavia richiede anche da parte
nostra una crescente maturità di valutazione e di applicazione. Se è vero, come abbiamo
visto, che “Dio non cambia” (Mal 3:6) e rimane uguale per sempre, è pur vero che sempre
ha educato e atto crescere il Suo popolo (gli Ebrei per primi e poi ora anche noi che siamo
stati innestati in esso). Questa educazione si può rassomigliare al modo di rivolgersi di un
padre verso il figlio che sa trovare forme di comunicazione e di insegnamento adatte all’età
del figlio mentre cresce. Ciò che prima era abbozzato o tollerato, si chiarisce si raffina
tramite lo Spirito Santo e diventa un mezzo con cui le scelte e i comportamenti
dell’uomo sono sempre più conformi all’intenzione dell’Eterno.
Abbiamo già notato un accenno di questo tipo di meditazione nel precedente sesto
comandamento “non uccidere”, dove spiccava nella forma scritturale ebraica la differenza
tra “l’uccidere” e “l’assassinare”. La riflessione su questi termini ci ha obbligati prima ad
una distinzione, poi ad un adattamento nei nostri tempi, valutando se e come ciò fosse
possibile nella linea di Dio completata in Cristo. L’uccidere oggi, pure se è sempre meno
forte dell’assassinare, rimane comunque un fatto orrendo. Quando muore una persona
muore anche una possibile discendenza di figli o di pensieri trasmessi. Mille connessioni e
ramificazioni nell’umanità. Ecco allora che dobbiamo andare cauti con le applicazioni ed i
giudizi affinché che non siamo troppo semplicisti.
In questo settimo comandamento “non commettere adulterio”, la nostra capacità di
riflessione in modo equilibrato verrà messa alla prova ancora di più, infatti la differenza
tra AT e NT è notevole. Leggiamo prima il materiale che ho scelto e poi proveremo a trarre
qualche conclusione.
ADULTERIO E IDOLATRIA«SETTE è un numero speciale, impegnativo. In ebraico shiv’ah (= “sette”) e shevu’ah (=
“giuramento, patto”) hanno la stessa radice, probabilmente il settimo è un comandamento
molto più complesso di quello che può apparire ad una lettura superficiale.
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Normalmente si è portati ad associare il settimo “non commettere adulterio” ad un
problema di relazione, di amore, di passione, e lo si giudica secondo il registro
dell’infedeltà. Insomma, se ne fa un problema morale. Forse però non è questo il vero
focus del comandamento. Secondo il diritto ebraico, sorprendentemente, l’adulterio ha
luogo soltanto se l’altra donna è sposata, cioè concerne esclusivamente la relazione di un
uomo, sposato o meno, con una donna sposata. Ovviamente con questo non vogliamo
avallare in alcun modo promiscuità o disordini sessuali, infatti è giusto ricordare che la
Bibbia tratta la sfera sessuale dell’Uomo in molti altri passi ed in modo molto più
approfondito, ma il settimo comandamento, se diamo per buona l’interpretazione ebraica,
fa riferimento solo ed esclusivamente al divieto dei rapporti con una donna sposata.» [1]
Basandoci su questa fonte, ci colpiscono due cose:
1) che “secondo il diritto ebraico, sorprendentemente, l’adulterio ha luogo soltanto se
l’altra donna è sposata, cioè concerne esclusivamente la relazione di un uomo, sposato o
meno, con una donna sposata”. Quindi se ne dedurrebbe che se l’uomo sposato avesse
rapporti con una donna non sposata non commetterebbe adulterio.
2) La spiegazione della fonte riportata non ci pare sufficientemente corretta; infatti LA
PUNIZIONE PER L’ADULTERIO RIGUARDAVA ANCHE L’UOMO. Sembra comune l’idea che
nell’AT, in caso di peccato di adulterio colto in flagrante, dovesse essere punita solo la
donna (da quanto abbiamo visto nell’episodio di Gesù con l’adultera). Tuttavia un attento
esame mostra che non è così: riporto una frase importante della legge giudaica,
evidenziando un paio di parole dimenticate non solo oggi, ma anche allora:
“Levitico 20:10 Se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio
con la moglie del suo prossimo, L'ADULTERO E L'ADULTERA dovranno essere messi a
morte.”

Proseguendo, sappiamo anche che a quel tempo il divorzio e la poligamia erano
permessi. Cerchiamo di capire come mai, e possibilmente l’evoluzione e i possibili
cambiamenti fino ad oggi.
«I comandamenti si ripartiscono su due tavole, cinque per ciascuna, che si corrispondono
a due a due.[2] In generale i primi cinque esprimono il rapporto tra Dio e Uomo [2b], i
restanti tra uomo e uomo. […] In tal senso questo comandamento è collegato con il
divieto di adorare gli dei degli altri. Il verbo usato per indicare l’adulterio di donna e di
Divinità è lo stesso: Tinàf. Non è un caso che molte volte i Profeti di Israele si servono
dell’immagine della donna adultera per descrivere il “tradimento” operato dal popolo
d’Israele che ha abbandonato il Suo Dio per seguire divinità aliene. Ne sono testimonianza
il terzo capitolo di Geremia e di Osea. Il rapporto con Dio è concepito come un rapporto
coniugale, di fedeltà esclusiva. Dio lo Sposo (Ish) e Israele la sposa (Ishah) si cercano, si
scoprono si uniscono, si perdono si ritrovano attraverso l’infanzia, la pubertà, i
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fidanzamenti, gli sposalizi, i divorzi, le vedovanze e i nuovi incontri. Il potere di risollevarsi è
inesauribile. Se la moglie adultera non può più essere ripresa dal marito, Dio è disposto a
riavviare il rapporto con Israele in qualsiasi momento purché ci sia Teshuvah.[3] Se è vero
che l’idolatria è legata all’adulterio è però anche vero il processo inverso. L’adulterio è
veicolo di idolatria, con tutte le tragiche conseguenze del caso. Quando i Moabiti vogliono
stornare da sè il pericolo della conquista israelitica, mettono a disposizione degli Ebrei nel
deserto le loro donne, le quali li attraggono al culto orgiastico del Belfagor (Num. 25, 1).
Simbolo di spregiudicata dissolutezza e quindi di dissoluzione.» [4]
«Il settimo Comandamento, il secondo che appare nella seconda tavola, corrisponde al
secondo Comandamento nella prima tavola: Tu non riconoscerai altri dei in Mia
presenza, perché chiunque tradisca la propria sposa potrebbe eventualmente tradire D-o
stesso (Mekhiltà). I profeti che ammoniscono Israele per il suo peccato di idolatria
confrontano sempre la nazione infedele ad una prostituta ed ad una moglie adultera. I
profeti rimproverano: Moglie adultera, che sotto suo marito riceve stranieri! ... Quindi, o
prostituta! Ascolta la parola di D-o ... Io ti punirò con la punizione dell’adultera (Ezechiele
16:32,36,38). […] La parola tinaf che è usata per descrivere l’adulterio, allude all’enormità
del peccato ed alle sue conseguenze perché tinaf è una contrazione di ten af rendere
cattivo; l’adultero suscita l’ira di D-o ad un livello di grande intensità. Normalmente D-o è
paziente ma Egli non trattiene la Sua ira contro gli adulteri, come disse il profeta: ed Io sarò
rapido a testimoniare contro i maghi e gli adulteri (Malakhi 3:5).»[5]
Il primo insegnamento, l’essenza più elevata, la prospettiva del comandamento che
l’Eterno ha voluto trasmettere dunque è un profondo senso di unità con Se stesso; questo
ci pare il suo significato primario: l’unione “Dio lo Sposo (Ish) e Israele la sposa (Ishah)”,
che si può tradurre in modo pratico: “come Dio-sposo è unito a Israele-sposa, così l’uomosposo verso la sua donna-sposa….”. Lo stesso concetto viene ripreso dal Signore Gesù con
la Sua Chiesa: «L'immaginario ed il simbolismo del matrimonio vengono applicati a Cristo e
al corpo di credenti noto come Chiesa. La Chiesa è costituita da coloro i quali hanno
creduto in Gesù Cristo come loro Salvatore personale ed hanno ricevuto la vita eterna.
Cristo, lo Sposo, ha scelto in modo sacrificale ed amorevole la Chiesa come Sua sposa
(Efesini 5:25-27). Proprio come nei tempi biblici c'era un periodo di fidanzamento, durante
il quale la sposa e lo sposo erano separati fino al matrimonio, allo stesso modo la sposa di
Cristo è divisa dal suo Sposo durante l'età della Chiesa. La sua responsabilità durante il
periodo del fidanzamento è quella di esserGli fedele (2 Corinzi 11:2; Efesini 5:24). Alla
seconda venuta di Cristo, la Chiesa sarà unita allo Sposo ed avrà luogo la "cerimonia di
nozze" ufficiale. Con essa, si sancirà l'unione eterna tra Cristo e la Sua sposa (Apocalisse
19:7-9; 21:1-2).»[6]
Il fatto che lo Spirito Santo abbia ripreso nel NT qs parallelo tra Dio e il Suo popolo come
nell’AT, non è solo simbolico ma ci permette di comprendere meglio il senso del rapimento
e del ritorno di Gesù.[7]
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L’insegnamento nell’AT pur avendo centrato l’essenza del significato (parallelo tra Dio e il
Suo popolo), avvia, orienta, indirizza, per così dire, il comportamento morale anche
pratico che l’uomo credente (sia esso giudeo o cristiano) si trova ad affrontare e a
migliorare continuamente.
Certi aspetti comportamentali che riguardano la morale nel matrimonio ebraico, all’inizio
molto “grezzi” e piuttosto permissivi per l’uomo, vengono poi ripresi da Gesù e raffinati.
Molto edificante è uno studio che ho trovato e che metto in allegato con il titolo
“POLIGAMIA NELLA BIBBIA” che qui metto di seguito, prima di passare alle conclusioni.

[1]

Tratto da http://qarev.com/il-settimo-comandamento/
[2]

Vedi la terza nota del capitolo precedente sulla “corrispondenze tra i vari comandamenti”.
[2b] Anche qui la stessa fonte non ci pare molto precisa: in realtà a noi sembrano I PRIMI QUATTRO
direttamente riferiti al rapporto tra uomo e Dio. il quinto (“onora tuo padre e tua madre”) è come un
anello di congiunzione, e comunque non si riferisce solo a Dio.
[3]

Teshuvah: “Il Pentimento nell'ebraismo, chiamato Teshuvah o Teshuva (in ebraico: ?אשש־ג, letteralmente
"ritorno"), è il modo di espiare i peccati nell'ebraismo, spesso raggiungendo la redenzione, collettiva e
individuale. Sal 51: 7 Purificami con issopo, e sarò puro; lavami, e sarò più bianco della neve. 8 Fammi di
nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. 9 Distogli lo sguardo dai
miei peccati, e cancella tutte le mie colpe. 10 O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno
spirito ben saldo.” (Wikipedia)
[4]

Tratto da http://qarev.com/il-settimo-comandamento/
[5]

“Le dieci parole” di Aseret Hadibberot in http://www.e-brei.net/uploads/Shavuoth/10comandamenti.pdf
[6]

Tratto da https://www.gotquestions.org/Italiano/sposa-Cristo.html
[7]

Molto interessante è il breve libro di Roberto Sargentini “ISRAELE LA SPOSA DEL MESSIA” – Ed. Perciballi –
pg77

173

POLIGAMIA NELLA BIBBIA – allegato - 1-4-19 agg. 4-6-21
[Tratto da PERCHÉ DIO HA PERMESSO LA POLIGAMIA/BIGAMIA NELLA BIBBIA? - Fonte:
https://www.gotquestions.org/Italiano/poligamia-bigamia.html (le evidenziazioni sono nostre)]

«La questione della poligamia è interessante perché la maggior parte delle persone oggi
condanna la poligamia come immorale, mentre la Bibbia non la condanna mai in modo
esplicito. Il primo episodio di poligamia nella Bibbia è il caso di Lamec in Genesi 4:19:
“Lamec prese due mogli”. Diversi uomini importanti nell’Antico Testamento erano
poligami: Abramo, Giacobbe, Davide e Salomone e molti altri avevano tutti più di una
moglie. In Samuele 12:8, Dio parla attraverso il profeta Natan e dice che se Davide non
avesse avuto moglie e concubine sufficienti, Dio gliene avrebbe dato ancora altre. Secondo
1 Re 11:3 Salomone aveva 700 mogli e 300 concubine (mogli di grado inferiore). Che cosa
dobbiamo dire di fronte a questi casi di poligamia nell’Antico Testamento? Ci sono tre
domande alle quali bisogna rispondere: 1) Perché Dio ha permesso la poligamia nell’Antico
Testamento? 2) Cosa pensa Dio della poligamia oggi? 3) Perché c’è stato un cambiamento
dal passato a oggi?

1) Perché Dio ha permesso la poligamia nell’Antico Testamento? La Bibbia non spiega in
modo specifico perché Dio ha permesso la poligamia. Possiamo solo speculare sul silenzio
di Dio in merito, e considerare alcuni fattori. In primo luogo ci sono sempre state più
donne nel mondo di uomini. Le statistiche attuali mostrano che circa il 50.5% della
popolazione mondiale è femminile, lasciando quindi il 49.5% maschile. Se anticamente le
proporzioni erano analoghe e se si moltiplicano i dati per milioni di persone, ciò significa
che c’erano decine di migliaia di donne in più rispetto agli uomini. In secondo luogo, la
guerra nei tempi antichi era particolarmente brutale e produceva molte fatalità. Ciò
avrebbe ulteriormente diminuito la proporzione degli uomini rispetto alle donne. In terzo
luogo, dato che le società erano patriarcali, era quasi impossibile che una donna non
sposata potesse provvedere a sé stessa da sola. Le donne erano spesso senza istruzione. Le
donne quindi dipendevano dai loro padri, fratelli e mariti per il loro sostentamento e la
loro protezione. Le donne non sposate spesso erano soggette alla prostituzione e alla
schiavitù. La differenza significativa tra il numero di uomini e di donne ne avrebbe lasciate
molte in situazioni molto poco favorevoli.
Sembra quindi che Dio abbia permesso la poligamia per proteggere e provvedere ai
bisogni delle donne che altrimenti non avrebbero trovato marito. Un uomo poteva avere
più di una moglie per poter essere il loro protettore e sostenitore. Anche se questa
situazione non era ideale, era molto meglio vivere in un contesto poligamo piuttosto che
affrontare le alternative dell’epoca di prostituzione, schiavitù oppure la prospettiva di
morire di fame. In aggiunta alla questione del sostegno e della protezione, la poligamia
permetteva all’umanità di procreare molto più velocemente, così adempiendo il
comandamento di Dio: “Voi dunque crescete e moltiplicate; spandetevi sulla terra, e
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moltiplicate in essa” (Genesi 9:7). Gli uomini possono mettere in cinta diverse donne nello
stesso periodo, agevolando l’espansione numerica dell’umanità in modo più veloce
rispetto al far nascere un solo figlio all’anno.

2) In che modo Dio considera la poligamia oggi? Anche se la Bibbia permette la poligamia,
la monogamia è presentata come la scelta che si conforma maggiormente all’ideale di Dio
per il matrimonio. La Bibbia dice che l’intenzione originaria di Dio era che un uomo fosse
sposato con una sola donna: “Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a
sua moglie (singolare) e i due saranno una carne sola (non plurale)” (Genesi 2:24). Sebbene
Genesi 2:24 è un testo che descrive la natura del matrimonio e non il numero delle
persone coinvolte, è comunque degno di nota il fatto che venga usato sempre il singolare.
In Deuteronomio 17:14-20 Dio dice che i re non dovevano moltiplicare le mogli (e neppure
i cavalli o l’oro). Anche se ciò non equivale ad un divieto di avere più mogli, si capisce che è
problematico avere più di una moglie. L’esempio di questa situazione è visibile nella vita di
Salomone (1 Re 11:3-4).

Nel Nuovo Testamento, in 1 Timoteo 3:2,12 e in Tito 1:6, troviamo che tra le qualifiche per
essere un leader spirituale viene elencato quello di “essere marito di una sola moglie”. Non
è chiaro a che cosa si riferisce con esattezza questa frase, che si traduce letteralmente
“uomo da una sola moglie”. Anche se non dovesse far riferimento specifico alla poligamia,
è comunque chiaro che il poligamo non può essere considerato un uomo da una sola
donna. Sebbene queste qualifiche si riferiscono in particolare alla leadership spirituale, si
applicano anche a tutti i Cristiani. Tutti infatti dovrebbero avere queste qualifiche:
“irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, costumato, ospitale, atto ad
insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non amante del
danaro; che governi bene la propria famiglia e tenga i figliuoli in sottomissione e in tutta
riverenza”. Se siamo chiamati ad essere santi (1 Pietro 1:16), e se questi standard
descrivono la santità degli anziani e dei diaconi, allora descrivono la santità di chiunque.
Efesini 5:22-33 descrive il rapporto tra marito e moglie. Quando si riferisce al marito
al singolare, si riferisce poi sempre ad una moglie al singolare. “Poiché il marito è capo
della moglie (singolare)… , Chi ama sua moglie (singolare) ama se stesso…. Perciò l'uomo
lascerà suo padre e sua madre e s'unirà a sua moglie (singolare), e i due diverranno una
stessa carne… Ma d'altronde, anche fra voi, ciascuno individualmente così ami sua moglie
(singolare), come ama se stesso; e altresì la moglie (singolare) rispetti il marito”. Sebbene
un testo parallelo, Colossesi 3:18-19, fa riferimento ai mariti e alle mogli al plurale, è chiaro
che Paolo sta parlando di tutti i mariti e di tutte le mogli tra i credenti di Colosse, e non sta
indicando che un uomo può avere più di una moglie. Efesini 5:22-33 invece parla in
particolare del rapporto matrimoniale. Se la poligamia fosse ammessa, tutta l’illustrazione
del rapporto di Cristo con il Suo corpo (la chiesa), che illustra la relazione matrimoniale,
decade.
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3) Perché le cose sono cambiate nel tempo? Non si tratta qui del fatto che Dio non
permette più la poligamia quando prima la permetteva, ma di un ritorno al piano originario
di Dio per il matrimonio. Anche considerando ad Adamo ed Eva, vediamo che la poligamia
non era l’intento originario di Dio. Sembra che Dio abbia permesso la poligamia per
risolvere un problema, ma non era l’ideale. Nella maggior parte delle società moderne, non
c’è alcun bisogno della poligamia. Nella maggior parte delle culture, le donne possono
provvedere e proteggere sé stesse e quindi l’unico aspetto “positivo” della poligamia viene
a mancare. Inoltre, la maggior parte delle nazioni ha dichiarato illegale la poligamia, e
secondo Romani 13:1-7 dobbiamo obbedire le leggi dei nostri governi. L’unica occasione
nella quale possiamo disobbedire ad una legge è quando essa viola i comandamenti di Dio
(Atti 5:29). Dato che Dio permette la poligamia, ma non la comanda, ogni legge contro la
poligamia va rispettata.
Esistono dei casi oggi nei quali la poligamia potrebbe ancora essere accettabile? Forse si,
ma è inconcepibile che non si possano trovare altre soluzioni. In base al fatto che nel
matrimonio si diventa “una sola carne”, che è essenziale coltivare l’unità e l’armonia nel
matrimonio e che non c’è nessun bisogno reale per la poligamia, è la nostra ferma
credenza che la poligamia non onora Dio né corrisponde al suo piano per il matrimonio.»
A parte qualche sètta, attualmente tra le varie chiese nel mondo ne esiste solo una che
pratica la poligamia: la Chiesa “Fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni”, vale a dire alcuni Mormoni fondamentalisti, mentre la Chiesa ufficiale mormone
ne ha preso le distanze. (1)

(1) Anche se il fondatore della "Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni", Joseph Smith, era
poligamo, i mormoni hanno rinunciato alla poligamia nel 1890, ritenendola possibile solo nell’aldilà. Negli
Stati Uniti esistono però mormoni fondamentalisti appartenenti alla "Chiesa Fondamentalista di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni", che praticano ancora la poligamia, ma la chiesa ufficiale ha preso le distanze
da loro e minaccia scomuniche. Era un leader della Chiesa fondamentalista Warren Jeffs, l’uomo arrestato
nel 2006 per aver violentato le sue spose bambine. Aveva 78 mogli, un terzo delle quali di età inferiore ai
17 anni. (https://www.tpi.it/2019/01/14/mormoni-poligamia-usanze-regole/)
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CONCLUSIONI SETTIMO COMANDAMENTO BIBLICO NON COMMETTERE
ADULTERIO - 2-4-19 – agg 4-6-21

Dio, il Suo pensiero, il Suo progetto, si manifestano gradatamente su tutta la Bibbia (AT e
NT) in forma sempre più chiara ed articolata. Da Mosè ad oggi molte profezie si sono
avverate. Molti uomini si sono avvicinati con cuore sincero per cercare di capire di più,
come Daniele, al quale fu rivelato moltissimo, ma non tutto: “Dan 12:8 Io udii, ma non
compresi e dissi: "Mio signore, quale sarà la fine di queste cose?" 9 Egli rispose: "Va'
Daniele; perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. 10 Molti
saranno purificati, imbiancati, affinati; ma gli empi agiranno empiamente e nessuno
degli empi capirà, ma capiranno i saggi.”
L’opera di affinamento di Dio su quelli che Lui chiama non è finita e man mano che ci
avviciniamo alla fine, la Scrittura viene rivelata sempre più.
Credo che questo orientamento, cioè il restare nella prospettiva di rivelazioni scritturali
concesse in vista della fine dei tempi, sia una chiave da tenere sempre presente.
Proviamo ad aggiungere qs pensiero a quanto abbiamo appreso sul settimo
comandamento.
Avevamo detto che il riferimento principale per capire la profondità della legge
quando si parla di matrimonio, divorzio, adulterio è sempre il rapporto di Dio col Suo
popolo. Anche se nell’AT il rapporto era rivolto solo a Israele e nel NT si affianca ad esso la
Chiesa istituita da Gesù, il principio non cambia. Il popolo di Dio per elezione (Israele) o per
acquisizione per meriti di Gesù Cristo (Chiesa), è sempre paragonato ad una sposa e il
tradimento di questa sposa (adulterio) è sempre riferito all’idolatria.
Purtroppo ci perdiamo sempre in regole e regolette come i farisei che pagavano la
decima su ogni tipo di erba, ma trascuravano l’essenziale che è la giustizia e l‘amore di Dio
(Luca 11:42). Anche per quei cristiani dal fondamentalismo esasperato è così. Occorre
salire in alto, sul monte della trasfigurazione, per poter vedere più lontano. Il nostro
pensiero, trasfigurato in Cristo, potrà contemplare il futuro, e poi, dopo, capirlo. Prima la
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rivelazione, poi dopo, riempiti dello Spirito Santo, la comprensione secondo quanta
sapienza Dio vorrà darci.
E’ in questo senso, in questa proiezione verso quell’eternità (che non siamo ancora
in grado di capire) che metteremo in relazione due passi della Scrittura che parlano di
fedeltà e di adulterio, uno da Levitico ed uno da Giovanni:
Levitico 18:1-5
1 Il SIGNORE disse ancora a Mosè: 2 «Parla ai figli d'Israele e di' loro: "Io sono il SIGNORE
vostro Dio. 3 Non farete quello che si fa nel paese d'Egitto dove avete abitato, né quello che
si fa nel paese di Canaan dove io vi conduco, e non seguirete i loro costumi. 4 Metterete in
pratica le mie prescrizioni e osserverete le mie leggi, per conformarvi a esse. Io sono il
SIGNORE vostro Dio. 5 Osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, per mezzo delle quali
chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il SIGNORE.
Vediamo adesso come viene interpretato il passo da alcuni studiosi:
«Nel testo del Levitico al capitolo 18 si parla delle relazioni sessuali proibite e
troviamo questa affermazione solenne: “Io sono l’Eterno vostro Dio. Quello che si fa nel
paese d’Egitto in cui avete abitato, voi non lo farete. E quello che si fa nel paese di Canaan
verso il quale andate, non lo farete” Questo discorso è stato pronunciato nel deserto tra
l’Egitto e Canaan. Quindi, non ci si deve comportare come gli abitanti di questi due
paesi: “Non seguirete le loro leggi sociali. Adempirete alle Mie. Voi adempirete e
osserverete i Miei rituali privati. Io sono il Tetagramma, vostro Dio. Rispetterete le Mie
leggi sociali e conserverete i Miei rituali privati; l’uomo vi edempirà e vivrà in essi: Io sono il
Tetagramma”. E’ inaspettata e sorprendente la formulazione “…e vivrà in essi”[1]. Veniamo
trasporati nel futuro. Secondo Rashì[2] si può interpretare: “vivrà nel mondo futuro”,
letteralmente l’ebraico dice olam habà, un espressione che bisognerebbe tradurre con
il “mondo che viene”, “il mondo che sta per venire”: riguarda la capacità che ogni singolo ha
di iscriversi nella storia che sta per realizzarsi. “Il mondo futuro”, in questo passo, è il
mondo che viene verso di me, il mondo che sta avvenendo. Ciò vuol dire che non
dobbiamo seguire gli insegnamenti Divini e poi, eventualmente, vivere, ma piuttosto
comprendere che questi insegnamenti propongono un principio di vita che si colloca sin
dall’inizio nell’ordine della trasmissione e della filiazione. Vivere vuol dire trasmettere vita,
il che va molto oltre il problema biologico: vuol dire trasmettere principi sociali, vuol dire
che coloro che verranno dopo saranno anch’essi capaci di dare un senso al mondo,
rivestendolo di significati.»[3]
Anche se di non facile accesso, trovo l’intuizione degli antichi rabbini importante. La
frase, che raccomanda l’adempienza alle leggi di Dio contro ogni tipo di adulterio ed
idolatria, da come capisco, viene vista in funzione del futuro che ci viene incontro.
Ancora di più possiamo proiettarci nel futuro con un’altra interessante interpretazione
nell’episodio dell’adultera e di Gesù, che non la condanna:
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«Nei vangeli l’argomento dell’adulterio è trattato in diversi passi. In Matteo al capitolo
5,27-28 Gesù disse: “«Voi avete udito che fu detto: “Non commettere adulterio”. Ma io vi
dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel
suo cuore”. Ma in un altra occasione invece troviamo Gesù (Giovanni al capitolo 8), chino
sulla polvere a scrivere e con pochi gesti e parole cambia la condanna di un adultera. La
cosa sorprendente è che se da un lato Gesù dà un interpretazione ancora più rigida del
settimo comandamento, slegandolo dall’azione e imputandolo al pensiero, dall’altro si
preoccupa di intervenire in una condanna a morte per adulterio. Quindi da una parte
estremizza ma dall’altra allevia la punizione.
Ma v’è di più, se scorriamo il dito a ritroso nel capitolo 5 di Matteo, arriviamo al versetto
17 in cui Gesù nel modo più chiaro possibile afferma: “17 Non pensate che io sia venuto ad
abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento. 18 In
verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un
segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto”.
Siamo di fronte ad un paradosso, una rivoluzione senza un cambiamento. Da una parte la
Legge è confermata ed anzi portata all’estrema interpretazione ma dall’altra Gesù stesso si
preoccupa di intervenire durante l’esecuzione di una condanna alleviandone la pena.
La soluzione, probabilmente, potrebbe essere nel capitolo 8 di Giovanni dove, come
abbiamo già detto, troviamo Gesù a scrivere sulla polvere del suolo. [4] Non sappiamo cosa
abbia scritto (sappiamo solo quello che ha detto), Matteo non sà o non si preoccupa di
farcelo sapere, forse vuole che ci concentriamo sul gesto. Perché scrive sulla sabbia?
Sappiamo che di Sabato è proibita la scrittura a meno che non sia fatta su polvere o sabbia,
ma quel giorno non poteva essere Sabato, infatti non si eseguono condanne di Shabbat.
Eppure quel gesto di scrivere sulla polvere forse è la chiave, forse racchiude il messaggio.
Probabilmente Gesù, con quel gesto, stava evocando un tempo futuro in cui anche quel
giorno sarebbe stato Sabato perché ogni giorno sarà Shabbat e quel tempo non può essere
altro che il Suo cioè l’era Messianica che gli ebrei chiamano anche: “Sabato universale”,
poiché in esso saranno riposo concordia e pace nel senso di pace con Dio, tra gli uomini e
nel cuore di ogni uomo.
Quel gesto di scrivere sulla sabbia è una scheggia di eternità, ci parla di un tempo che è
ormai alle porte! [fonti: “Hanno ritrovato la loro anima – Andrè Neher”, Marietti 2006; “Le
Dieci Parole – Marc Alain Ouaknin”, Paoline 2001] »[5]
Di questo ottimo commento che ho appena riportato vorrei considerare particolarmente la
parte finale, cioè l’ipotesi sulla motivazione dello scrivere di Gesù sulla sabbia. Lo riporto
ancora una volta perché è interessante e (per me) condivisibile: «Probabilmente Gesù, con
quel gesto, stava evocando un tempo futuro in cui anche quel giorno sarebbe stato Sabato
perché ogni giorno sarà Shabbat e quel tempo non può essere altro che il Suo cioè l’era
Messianica che gli ebrei chiamano anche: “Sabato universale”, poiché in esso saranno
riposo concordia e pace nel senso di pace con Dio, tra gli uomini e nel cuore di ogni uomo.
Quel gesto di scrivere sulla sabbia è una scheggia di eternità, ci parla di un tempo che è
ormai alle porte!»
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Pensavo alla polvere del suolo o alla sabbia e allo “strano” modo di Gesù di giudicare:
«"Ma Gesù chinatosi, si mise a scrivere per terra", sulla sabbia. "L'unico libro dei conti di
Gesù è la sabbia. Avete già perso qualcosa nella sabbia? Provate a ritrovarla, la sabbia
ingoia tutto, la sabbia cancella tutto, la sabbia dimentica tutto! Non rimane nulla nella
sabbia! La donna è davanti a Gesù e lui scrive sulla sabbia per dire che il suo peccato è già
cancellato, come tutto ciò che è scritto nella sabbia. Un tribunale ben strano! Il giudice
scrive nella sabbia e non rimarrà niente. Basterà il vento della sera e tutto sarà cancellato".
(Bruno Ferrero)» [6]
Gesù alla domanda tendenziosa «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante
adulterio. 5 Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne; tu che ne dici?»
non dà una risposta diretta ma scrive nella polvere, ed è giusto dunque soffermarci su quel
gesto. Molti ipotizzano che scrivesse i peccati dei presenti o altre cose, ma la Bibbia non lo
dice, segno che per lo Spirito Santo non è rilevante. Il gesto invece è importante. Gesù non
è contro la Legge ma la sviluppa, la porta a compimento. In Lui si armonizzano
perfettamente giustizia ed amore; non solo giustizia, ma giustizia ed amore. Gesù prepara
l’uomo per il regno che verrà nel millennio, ed ancora oltre, prepara le anime per
l’eternità. Chi si sofferma sulle punizioni della legge, soprattutto a quelle che infliggono la
morte fisica al peccatore, non coglie il senso dell’insegnamento divino che sposta tutto il
piano reale del presente, in un altro piano nell’eternità.
Gesù scrive col “dito” nella polvere un termine abbastanza raro nella Scrittura. Riporta alla
mente la potenza di Dio, la creazione, la polvere di cui è fatto l’uomo terreno.. la carne che
tornerà polvere…
Nei “cieli nuovi e terra nuova” non esisterà più il peccato perché chi avrà avuto la grazia del
perdono per il pentimento, verrà assorbito in una nuova nascita fisica e spirituale. E noi già
adesso, a volte, secondo la grazia e l’apertura che ci concede lo Spirito di Dio, possiamo
intuire quel particolare riposo sabbatico che rivestirà il nostro eterno vivere. Lode a Dio!

[1]

Ho chiesto agli autori di questo studio da quale testo abbiamo tradotto l'italiano (suppongo dall’originale
ebraico), ma non ho ancora ricevuto risposta (n.d.r.)
[2]

Rashi (Troyes, 22 febbraio 1040 – Troyes, 13 luglio 1105), in ebraico נ"רש, acronimo di Rabbi Shlomo
Yitzhaqi ( )נִּֿתקנ שאמג ר־נe conosciuto anche con il nome latinizzato di Salomon Isaacides, da cui le forme
italianizzate Salomone Isaccide oppure Salomone Jarco o Rabbi Salomone Jarco, è stato uno dei più famosi
commentatori medievali della Bibbia (wikipedia).
[3]
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Tratto da http://qarev.com/il-settimo-comandamento/
[4]

Riporto l’episodio (NR): 1 Gesù andò al monte degli Ulivi. 2 All'alba tornò nel tempio, e tutto il popolo andò
da lui; ed egli, sedutosi, li istruiva. 3 Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio; e,
fattala stare in mezzo, 4 gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. 5 Or Mosè,
nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne; tu che ne dici?» 6 Dicevano questo per metterlo alla
prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. 7 E, siccome
continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la
pietra contro di lei». 8 E, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. 9 Essi, udito ciò, e accusati dalla loro
coscienza, uscirono a uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi; e Gesù fu lasciato solo con la
donna che stava là in mezzo. 10 Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove
sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» 11 Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse:
«Neppure io ti condanno; va' e non peccare più».
[5]

Tratto da http://qarev.com/il-settimo-comandamento/
[6]

Tratto da https://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?mostra_id=19161
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OTTAVO COMANDAMENTO BIBLICO NON RUBARE - parte 34 -– 3-4-19

Abbiamo imparato ad approfondire ad espandere i concetti. Anche qui non si tratta
solo di appropriarsi di cose altrui ma della radice che spinge a questo. Come vedremo in
uno studio tra poco, “la decadenza del genere umano iniziò con un furto: l’appropriazione
di un frutto dell’albero della conoscenza del bene e dal male, che apparteneva solo a Dio”.
L’uomo fu spinto in questo desiderio di possesso attraverso il pensiero perverso di una
creatura malefica, che prima aveva “rubato” la sua personalità rendendola schiava, da
libera che era.
Il serpente, Lucifero il diavolo o Satana che dir si voglia, desidera possedere la
divinità, manifestare il potere, sostituirsi persino a Dio, prendere il Suo posto, diventare un
dio lui stesso. Questa è la scia proibita che l’ingannatore ha immesso nel nostro DNA:
“amare” come “possedere”; “essere” come appropriarsi di una natura che non è la propria,
al fine di innalzare solo se stesso.
Ma se questa è la radice del peccato, abbiamo anche una radice inversa che,
attraverso l’intervento di Dio incarnato in Cristo, è stata immesso nel nostro DNA corrotto.
Si tratta di una specie di "anticorpo benefico" che stimola un "ricordo efficace",
l’imprinting di Dio, dove “amare” ritorna al significato originale di donazione, trasmissione
di sé, prendersi cura dell’altro. Sono due direzioni opposte: la prima prende, la seconda dà.
Gesù è la massima espressione dell’amore, del dare se stesso per gli altri, dare persino la
vita.
Vediamo gli studi:
«Due parole: ( ָּׂצחהַי־ אלlo tighnòv), “non ruberai”. Due parole impresse su “tavole di pietra,
scritte con il dito di Dio” (Es 31:18). È in queste due parole che è racchiusa tutta la
questione sociale, il problema della giustizia umana e dei rapporti tra le persone. Non c’è
qui soltanto la proibizione del furto e delle ruberie come li conosciamo dalle cronache sui
giornali o per averli subiti. C’è qui qualcosa di più vasto e di più profondo. Si tratta
dell’attentato a ciò che si possiede e di cui si possa dire: È mio. Non si tratta solo di ciò che
si possiede materialmente (denaro, casa, campi o altro), ma include anche la propria
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personalità, la propria entità personale (sociale, nazionale, spirituale). Qualsiasi
appropriazione di una proprietà altrui è furto, ma lo è anche la privazione della libertà, la
negazione al diritto di lavorare, di essere curati. Sono nostri anche i nostri sogni. Togliere
qualcosa a qualcuno è quella che l’ebraico biblico chiama ( תָּׁ מָּׁ חkhamàs), “violenza”,
“torto”. La decadenza del genere umano iniziò con un furto: l’appropriazione di un frutto
dell’albero della conoscenza del bene e dal male, che apparteneva solo a Dio.
“Quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto.
Tratterete lo straniero, che abita fra voi, come chi è nato fra voi; tu lo amerai come te
stesso; poiché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto. Io sono il Signore vostro Dio.
Non commettete ingiustizie nei giudizi, né con le misure di lunghezza, né con i pesi, né con
le misure di capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti” (Lv 19:33-36).»[1]
QUELLO CHE L’UOMO HA DIMENTICATO È UN PRINCIPIO FONDAMENTALE BIBLICO: TUTTO
APPARTIENE DIO. Detto in maniera fin troppo terrena, quando rubiamo qualcosa a
qualcuno, la rubiamo a Dio che ne è il legittimo proprietario. Noi non possediamo niente
in qs transito di vita terrena; di quello che ci viene affidato dobbiamo poi rendere conto,
compreso il ns corpo.
«Noi stessi siamo stranieri e ospiti di Dio su questa terra: “La terra è mia e voi state da me
come stranieri e ospiti” (Lv 25:23). Sono enunciazioni in cui c’è tutto un programma di
onestà sociale. Tutta l’economia mondiale e tutti i rapporti d’interesse devono essere
regolati, secondo la Bibbia, dal principio che ogni cosa, tutto, è di Dio. Tutto ciò che
chiamiamo “mio” ci è in effetti affidato temporaneamente. “Badate di tenervi lontani
dall’ansia delle ricchezze, perché la vita di un uomo non dipende dai suoi beni, anche se è
molto ricco. Poi raccontò loro questa parabola: ‘Un ricco aveva dei terreni che gli davano
abbondanti raccolti. Tra sé e sé faceva questi ragionamenti: Ora che non ho più posto dove
mettere i nuovi raccolti cosa farò? E disse: Ecco, farò così: demolirò i vecchi magazzini e ne
costruirò altri più grandi. Così potrò metterci tutto il mio grano e i miei beni. Poi finalmente
potrò dire a me stesso: Bene! Ora hai fatto molte provviste per molti anni. Ripòsati,
mangia, bevi e divèrtiti! Ma Dio gli disse: Stolto! Proprio questa notte dovrai morire, e a chi
andranno le ricchezze che hai accumulato?’” (Lc 12:15-20, PdS). Nessuno possiede
davvero, perché ogni cosa è di Dio, eppure tutti devono possedere perché così Dio
desidera. “Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abraamo, a Isacco e a Giacobbe.
Io ve lo darò in possesso” (Es 6:8). Oggi si chiamerebbe comodato d’uso gratuito. Ogni
famiglia ebrea possedeva la sua parte di terreno e i figli la ereditavano. La terra doveva
rimanere in possesso della stessa famiglia di generazione in generazione, per questo non si
poteva vendere per sempre. Quando una famiglia si trovava in difficoltà ed era costretta a
vendere un terreno, in realtà non si trattava di una vera vendita ma di una locazione; il
canone era stabilito in base alle messi che avrebbe prodotto il terreno e il prezzo
d’acquisto si calcolava in base al numero di anni che mancavano al successivo Giubileo,
quando ogni possedimento terriero doveva tornare per legge al proprietario originale
(Lv 25:13,15,23,24).»[2]
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Tutto questo rispetto per ciò che è dell’altro anche qui si proietta nel futuro, ad esempio
nel millennio, dove “il possesso” di terre o cose diventerà felicità di comunione con Dio.
«Nessuna antica civiltà fu così sensibile al rispetto della cosa altrui quanto quella ebraica. Il
profeta Isaia chiama “compagni di ladri” i capi che frodano la giustizia (Is 1:23) e agli
anziani e ai principi del popolo dice che sono chiamati a rendere conto a Dio per aver
“bruciato la vigna” e “preso mediante rapina all’afflitto” (Is 3:14, TNM). Viene condannato
come furto a danno dei poveri il lusso delle case sontuose costruite sfruttando gli operai:
“Guai a colui che costruisce la sua casa senza giustizia e le sue camere senza equità; che fa
lavorare il prossimo per nulla, non gli paga il suo salario” (Ger 22:13). A gente di questa
specie si ricorda l’esempio degli antenati ebrei: “Tuo padre forse non mangiava e beveva?
Però faceva ciò che è retto e giusto, e tutto gli andava bene. Egli giudicava la causa del
povero e del bisognoso, e tutto gli andava bene”. – Ger 22:15,16.
L’ideale è stabilito da Dio stesso: “Io, il Signore, amo la giustizia, odio la rapina, frutto
d’iniquità” (Is 61:8). Nel mondo futuro sotto il Regno di Dio, le persone godranno della
loro proprietà e “potranno sedersi ciascuno sotto la sua vite e sotto il suo fico, senza che
nessuno li spaventi”. – Mic 4:4»[3]
Il comandamento “non rubare”, secondo gli studi rabbinici, si spinge molto in
profondità:
«Rashì commenta: qui le Scritture proibiscono il rapimento, il "furto" di esseri umani. Più
avanti, in Levitico 19:11, la Torà comanda lo thighnòvu, voi (plurale) non ruberete, e ciò si
riferisce al furto di soldi e proprietà. Più che il furto (vietato in altri versi), viene quindi
proibito il rapimento.»[4]
«Secondo la tradizione ebraica, l’ottavo comandamento non proibisce il furto in
generale, ma il rapimento di un uomo libero, fatto soprattutto in vista di venderlo come
schiavo. È il caso di Giuseppe, venduto dai suoi fratelli: «Perché io sono stato portato via
ingiustamente dalla terra degli Ebrei», disse Giuseppe al Faraone (Gen 40,15). Ciò che si
protegge in questo comandamento è il diritto dell’uomo alla libera disposizione di se
stesso. La libertà, come la vita, costituiva un bene sacro.
Ammettendo questa interpretazione, l’ottavo comandamento non appare più fuori
posto in quanto avrebbe per oggetto un diritto della persona. L’ottavo comandamento
aveva dunque nella sua origine un oggetto ben definito. Proteggeva e garantiva la libertà
dell’uomo e proibiva la sua riduzione allo stato di schiavo. E così anche il legame che lo
unisce al prologo storico, appare molto più chiaramente. Siccome Israele è stato liberato
dalla schiavitù dell’Egitto, non deve rapire nessuno di questi liberati per fare di lui uno
schiavo. Rapendo uno dei suoi fratelli, l’israelita contraddice il gesto liberatore del Signore
e compromette la stabilità della comunità intera composta, nella sua origine, solo da
“uomini d’Israele”.»[5]
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Questa proibizione di “rapire” un altro per farne uno schiavo non si riferisce solo
all’aspetto fisico superficiale, ma investe anche la sua anima.
Noi usiamo spesso la parola “anima”, a volte come sinonimo di “spirito”, ma dobbiamo
ammettere di averne una idea vaga e, a seconda della chiesa che frequentiamo,
contraddittoria. Nell’ebraismo, come nel cristianesimo, esistono scuole e studi di
spiritualità e mistica a vari livelli; la kabbalah[6] ad esempio. Io darò solo un accenno di
una parte del misticismo ebraico che ho trovato, perché non mi ritengo preparato o
qualificato per andare oltre. Penso inoltre che slanciarsi in certe meditazioni esoteriche
(siano esse cristiane o ebraiche) senza una guida sicura, possa diventare anche pericoloso.
Prendiamo allora il materiale seguente come una finestra che si apre su panorami infiniti,
senza classificarli troppo razionalmente; osserviamo questi spazi e tratteniamo in noi stessi
l’ammirazione verso l’Eterno che tutto ha creato, crea e tutto mantiene, in una complessa
perfetta meravigliosa ordinata stabilità.
«CORPO O ANIMA? - Rashì si spinge oltre egli sostiene che l’oggetto di questo
comandamento sia l’anima. Per capire quanto sostiene Rashì dobbiamo però considerare
che secondo il Midrash[7] ci sono cinque livelli di anima,[8] il primo è il nefesh ed è questo
l’oggetto della proibizione del comandamento. Questo livello di anima è il corpo aperto
verso l’esterno, che comunica e riceve. Al primo livello l’anima è la finestra sul mondo ossia
il nostro modo di ascoltare di guardare, di odorare e di parlare. Quindi “tu non ruberai
l’anima di qualcuno” significa “tu non ruberai ciò che costituisce la maniera di parlare di
ascoltare e di guardare e di odorare di qualcun altro”. La soggettività di molte persone è
imprigionate in ciò che le circonda: non dicono non vedono non sentono e non odorano
diversamente da quanto imposto dal conformismo sociale. Il loro giudizio è copia di quello
della massa. Rubare un anima è rubare un esistenza non consentendole di essere se
stessa.»[9]
A questo punto, davanti a questo spazio aperto sulla creazione di Dio, le nostre riflessioni
sul “non-rubare”, ovvero “non-rapire-ciò-che-è-dell’anima”, possono elevarsi in preghiera
guidate dallo Spirito di Dio.
Solo Dio che ha creato le anime, e che Gli appartengono (Ezechiele 18:4 ND), può
rapirle. E questo rapimento da parte di Dio può manifestarsi in diverse forme più o meno
“complete” in questi eventuali “livelli dell’anima”, come ad es. nell’”estasi” [10] o nel
rapimento finale dei credenti che precede il ritorno del Signore.
Di fronte alla grandezza di queste aperture mentali spirituali e pratiche, di cui non
conosciamo il limite lo spazio e le dimensioni, ecco che allora dobbiamo vigilare bene
prima di appropriarci di cose che non ci appartengono.
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[1]

Tratto da http://www.biblistica.it/wordpress/?page_id=101 (le evidenziazioni sono nostre)
[2]

ibidem
[3]

ibidem
[4]

“Le dieci parole” di Aseret Hadibberot in http://www.e-brei.net/uploads/Shavuoth/10comandamenti.pdf
[5]

Tratto da http://qarev.com/ottavo-comandamento/
[6]

La cabala, cabbala, qabbaláh o kabbalah (in ebraico: ?קְ ָּׁבאָּׁג, letteralmente 'ricevuta', 'tradizione') è
l'insieme degli insegnamenti esoterici propri dell'ebraismo rabbinico, già diffusi a partire dal XII-XIII secolo;
in un suo significato più ampio, il termine intende quei movimenti esoterici sorti in ambito ebraico con la
fine del periodo del Secondo Tempio. (Wikipedia)
[7]

Midrash - Questo vocabolo (dal verbo ebraico dārash "investigare", "ricercare", "studiare"), designa: 1.
l'indagine esegetica dei testi sacri, quale venne praticata dai dottori ebrei dell'epoca talmudica (ultimi secoli
a. C., e primi cinque secoli d. C.) e dai loro continuatori; 2. i risultati di questa indagine esegetica; 3. i libri in
cui tali risultati sono esposti. (Treccani)
[8]

« […] La mistica ebraica non è certo materia semplice. E’ piena di concetti che sono tutti concatenati tra
loro e che vanno studiati, uno alla volta oppure a gruppi. […] In Kabbalah non si usa parlare di anima, ma di
“livelli dell’anima”. Sono, infatti, cinque le anime associate all’essere umano […] Si tratta di Nefesh
()יפש, Ruach ()רשת, Neshàmah ()ישמג, Chayiah ( )תנגe Yechidah ()נתנכג. Di queste cinque anime, solo tre
(Nefesh, Neshàmah e Ruach) risiedono nel corpo umano ed hanno effetto sulla mente (sono come campi
energetici che vibrano a varie frequenze); mentre le altre due sono in relazione con il corpo umano
(attraverso un legame etereo), ma non vi risiedono e non hanno effetti sulla mente. Quest’ultime possono
avere un effetto sul corpo o sulla mente, spesso sotto forma di intuito. Ogni anima, inoltre, è dotata di
sottolivelli, che determinano la qualità della stessa (http://viviisraele.it/2017/11/10/studio-sui-cinquelivelli-dellanima-nella-kabbalah-e-le-loro-funzioni/
[9]

Tratto da http://qarev.com/ottavo-comandamento/
[10]

186

«il termine ékstasis si trova nel Nuovo Testa¬mento in diversi passi, per esprimere il rapimento, l'ineffabile
sorpresa per lo spirito, stupefacente per la sua estrema felicità e l'intensità dello shock spirituale, tali che:
"Tutti rimasero stupi¬ti (ékstasisi) e levavano lode a Dio; pieni di timore dicevano; 'Oggi abbiamo visto cose
prodigiose"' (Lc 5,26). Torna a più riprese nei racconti della resurrezione; "Ma alcu¬ne donne, delle nostre,
ci hanno sconvolti (exéstesan hemàs, agi¬tati, fatti andare in estasi). Recatesi al sepolcro e non avendo
trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli
è vivo" (Lc 24,22). Il senso si chiarisce ulteriormente nella seguente situazione; "Ed esse, uscite, fuggirono
via dal sepolcro perché erano piene di timore e fuori di sé (letteralmente; perché furono prese da spavento
ed estasi). E non dissero niente a nessuno perché ave¬vano paura" (Mc 16,8). Lo troviamo anche negli Atti
degli apostoli con il medesimo significato; "E riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere
l'elemosina alla porta Bella del tempio ed erano pieni di meraviglia e stupore (ékstasis) per quello che gli
era accaduto" (At 3,10). L'estasi con perdita di coscienza è uno stato di rapimento spi¬rituale che la
Scrittura esprime con varie espressioni: "Lo Spirito del Signore fu su di lui" (1Sam 10,10; Nm 24,2; Ez 11,5),
oppure; "La mano del Signore si posò su di me" (Ez 8,1), oppu¬re; "Caddi svenuto, con la faccia a terra" (Dn
8,18; 10,9), op¬pure; "Quest'uomo ... - se con li corpo o senza il corpo non lo so, lo sa Dio - fu rapito fino al
terzo cielo" (2Cor 12,2-3) o an¬cora; "... io fui nello Spirito" normalmente tradotto con ragio¬ne; "Rapito in
estasi" (Ap 1,10)» (I GRADI DELLA PREGHIERA NELLA SPIRITUALITA’ ORTODOSSA - MATTA EL MESKIN https://digilander.libero.it/esicasmo/ESICASM/Matta/estasi.htm)
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NON CHIAMIAMO AMORE LA PERVERSITA’ -

4-4-19

Ci sono film di successo o serie di film o registi o personaggi famosi che la gente idealizza e
segue. Per usare un termine di moda, diventano “cult”. Ma al di là delle mode,
“idealizzare” viene da “idolo” e “cult” significa propriamente “culto, venerazione”. Il fatto
che certi personaggi o film o libri abbiano successo non significa affatto che siano buoni,
anzi spesso da quel che vedo è il contrario. Sul “fascino del proibito” molto ci sarebbe da
dire partendo da Eva ed Adamo fino ad oggi. Certa è una cosa: l’uomo, soprattutto
nell’infanzia e nell’adolescenza è attratto verso il superamento di ogni limite che gli appare
come una costrizione, come un impedimento alla sua libertà. Comprendo che in gioventù
questa spinta ad “andare oltre” ha un suo perché (soprattutto nei maschi), ma sono
sempre stato dell’idea che debba esistere un limite alle sperimentazioni ed alle
azioni. L’intreccio tra conquista della libertà e mantenimento di qualche regola è la
chiave, secondo me, per capire la maturità dell’uomo nel mondo. In questo percorso
l’idea di “libertà”, applicata al concetto di “amore” e a quello di “diritti sociali” si è
trasformata in una dissacrazione continua dei valori. Parole come “etica” e “morale”,
pure se usate e consumate da politici e religiosi, appaiono oggi grottesche [1] e prive del
loro significato. Ricerchiamo le dimensioni reali dei significati attraverso la coscienza
rinnovata dallo Spirito di Dio, dove “amore” non è possesso dell’altro, non è una passione
fisica irresistibile per un corpo. Questo infatti ci porterebbe a desiderare potenzialmente
tutti i corpi e allo sviluppo anche della pedofilia, degli incesti e di ogni altra
degenerazione. D'altra parte non è nemmeno possibile la libertà di innamorarsi
passionalmente di una personalità che risiede all'interno di un corpo indipendentemente
dal sesso del corpo, sia esso maschile o femminile, altrimenti sarebbe possibile ogni forma
di omosessualità. So che oggi il mondo va in qs direzione, ma secondo me dobbiamo
mantenere un limite, anche se in qs società edonistica [2] ci chiameranno “moralisti”.
L’amore di Dio ha una apertura infinita che difficilmente potremo abbracciare, ma non è
perverso. Non giudico, ma sono contro lo "scandalo"[3]. Ogni nostro caso incerto, ogni
dubbio, va riportato davanti al Signore e "trattato" con Lui. Intanto, nel nostro piccolo
sappiamo che Dio ci ha dato dei comandamenti e, in tutta modestia, penso che sia bene
per l'uomo fare di tutto per rispettarli. Chiediamo allora di conoscere e vivere questo
amore di cui parla il Signore che sorpassa ogni conoscenza, chiediamolo in preghiera ma
non confondiamolo con quello che dà il mondo; non chiamiamo “amore” la perversità.
Efesini 3:14-21
“Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, 15 dal quale ogni famiglia nei cieli e
sulla terra prende nome, 16 affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di
essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo, nell'uomo interiore, 17 e faccia sì
che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati
nell'amore, 18 siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la
lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo 19 e di conoscere questo amore che
sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. 20 Or a colui
che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che
188

domandiamo o pensiamo, 21 a lui sia la gloria nella chiesa, e in Cristo Gesù, per tutte le
età, nei secoli dei secoli. Amen.”

[1]

Grottesco: “Deforme e innaturale, paradossale e inspiegabile, take da suscitare reazioni contrastanti (dal
riso all’indignazione)” (Devoto-Oli)
[2]

Edonismo - 1 FILOS Dottrina filosofica che fa del piacere il fine supremo della vita umana; 2 estens. Modo
di vivere che mira solo ai piaceri e alle soddisfazioni materiali. (Hoepli)
[3] Scandalo - Dice Gesù: "Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui
sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare." (Matteo
18:6). Il concetto di "scandalo" andrebbe approfondito molto per via delle devastazioni volontarie o
involontarie che può causare alle anime più sensibili e delicate.
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NONO COMANDAMENTO BIBLICO: NON ATTESTARE IL FALSO CONTRO IL
TUO PROSSIMO ES.20:16 - parte 35 -– 5-4-19

Andremo subito in profondità attingendo all’orinale ebraico per vedere come erano
realmente le parole della Bibbia. Scopriremo quante cose non ci hanno mai detto.
Cercheremo poi di soffermarci un pochino sui concetti di “prossimo”, di “verità” e di
“menzogna”. Comprenderemo alla fine che seppure difficile, l’osservanza di qs
comandamento è possibile, grazie alla vicinanza continua della Parola di Dio che nel nostro
cuore diventa viva.
«Fra le meravigliose gemme che compongono il diadema del Decalogo, questa è la
più scintillante e trasparente: brilla della chiarezza della sincerità. Dopo l’insegnamento
dell’unità, della purezza e della giustizia, verso la vetta della santità appare l’insegnamento
della verità e della sincerità.
Questo precetto non dice: Ama la verità; non dice neppure: Cerca la verità. La sua
formulazione – “Non attestare il falso” – appare negativa (non), ma lo è solo in apparenza.
ְ
Il testo originale ebraico ha אלבאשת יָּׂג
( עָּׁ קָּׂ ר ַּשכ ־ ַַּרשת אlo-taanèh vereachà ed shàqer): “Non
risponderai a[l] tuo prossimo [come] testimone falso”.
ְ
La versione del nono Comandamento in Dt 5:20 è ַאלבאשת יָּׂג
( עָּׁ ש ַל שַּ כ ־ ַַּרשת א שlo-taanèh
vereachà ed shav): “Non risponderai a[l] tuo prossimo [come] testimone vuoto”, ovvero
“non rendere una testimonianza senza contenuto”.

Le due formulazioni s’integrano e completano lo stesso identico Comandamento. In pratica
il Comandamento sta ingiungendo: Non rispondere al tuo prossimo con un’attestazione
che affermi il falso e neppure con una che semplicemente non affermi il vero. Forse le
donne comprendono di più queste sfumature, giacché – quando mentono – hanno un
modo tutto loro di farlo: tacendo delle cose o dicendo mezze verità. Per la Bibbia, quindi,
falsità e reticenza sono due modi di non dire la verità. Il Comandamento li colpisce
ambedue.
C’è di più. Il precetto che vieta di rispondere con testimonianza vuota (עָּׁ ש ַל, shav) pare
non contenere solo la condanna della reticenza, ma anche il comando di cercare la verità.
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Ecco perché il Comandamento negativo assume un contenuto positivo. Non ci si faccia
quindi ingannare dalla sciatta traduzione che i catechismi fanno del nono Comandamento:
esso non si esaurisce nell’obbligo di non rendere falsa testimonianza in giudizio.» [1]

QUANDO PARLIAMO DEL “PROSSIMO” dovremmo considerare con attenzione il senso
biblico scritturale e confrontarlo con quello popolare che usiamo normalmente:
«Si noti poi che il Comandamento obbliga a dire la verità ( ־ ַַּרשת אvereachà),
letteralmente, “a prossimo di te”. Nella visuale popolare il “prossimo” è inteso
genericamente come chiunque. Se a un “cristiano” si domandasse chi è il suo prossimo,
probabilmente risponderebbe: tutti, chiunque. Eppure, Yeshùa (Gesù n.d.r.) [Gesù n.d.r.]
dovette usare una parabola per spiegare che il “prossimo” non è chiunque (Lc 10:29-37). La
parola ebraica ש
( ַּר ְרreà) indica non solo l’amico, ma il congiunto, il connazionale, il vicino di
casa; può essere anche uno straniero e uno sconosciuto, ma non tutti gli stranieri e gli
sconosciuti. Una persona malvagia non è un ( ַּרשְרreà).
Si noti anche che il Comandamento non dice semplicemente ( ־ ַַּרשvereà), “a
prossimo”, ma dice ( ־ ַַּרשת אvereachà), “a prossimo di te”; chi è prossimo per qualcuno può
non esserlo per altri. Non bisogna quindi rispondere dicendo la verità a chi domanda col
desiderio ostile di valersi della nostra risposta per un fine cattivo. Qui la non risposta o la
risposta evasiva appare lecita. Si rammenti che i Comandamenti sono fatti per guidare i
giusti, non per dare armi ai malvagi.»[2]

QUANDO PARLIAMO DI VERITA’…
«La verità che il precetto ci comanda di dire è alla base della Scrittura stessa: “La
tua parola è verità” (Gv 17:17), “Tutta la tua parola è fondata sulla verità”
(Sl 119:160, PdS). Gli stessi Comandamenti sono verità: “Tutti i tuoi comandamenti sono
verità” (Sl 119:151). Confermando il Comandamento in tutti i suoi aspetti, Paolo afferma:
“Bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo”. – Ef 4:25.
La verità è una come Dio è uno. Nel moderno relativismo si sostiene che non esistano
verità assolute. La gente che riflette poco dice che ci sono tante verità e che ognuno ha la
sua. Niente di più falso. La verità può essere solo una, sempre. Ad esempio, uno può dire
verde e un altro rosso, ma la verità può essere una sola tra queste quattro possibilità: 1. È
verde; 2. È rosso; 3. È di un altro colore; 4. È incolore. Non c’è via di scampo. Se poi uno
vede rosso e l’altro verde, possiamo parlare di diversa percezione della verità, ma la
verità resta una e solo una.
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Essendo la verità un aspetto di Dio stesso, possiamo affermare con tutta certezza che
dal precetto di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze (Dt 6:5)
possiamo trarre anche che la verità vada amata e ricercata.
Sebbene la Verità sia una e assoluta come la Divinità, la nostra conoscenza di entrambe
è imperfetta. “Ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro; ma allora vedremo
faccia a faccia; ora conosco in parte; ma allora conoscerò pienamente” (1Cor 13:12). Il
Comandamento è diretto al nostro cuore e alla nostra mente (Eb 8:10) perché cerchiamo
il più possibile di avvicinarci a una conoscenza sempre più perfetta senza appagarci mai
di quella raggiunta.
Il concetto di sincerità è parallelo al concetto dell’amore per Dio. Quindi, come
quest’amore può essere grandissimo anche con una conoscenza imperfetta, così la
sincerità (intesa come amore di verità) può esserlo anche se della verità non si ha una
conoscenza completa.»[3]

QUANDO PARLIAMO DI MENZOGNA…
«Non è l’ignoranza della verità che è colpita dal nono Comandamento, ma la
menzogna, la cosciente negazione della verità che conosciamo. In più, la menzogna reca
con sé altri vizi, giacché raramente la menzogna è fine a se stessa. La menzogna è di solito
conseguenza d’altri peccati o premessa per compierne. Anania e sua moglie Saffira
volevano solo far bella figura con gli apostoli vendendo un loro possedimento per darne il
ricavato ai fratelli in fede (sebbene nessuno l’avesse chiesto loro), e questo era già in sé un
peccato di menzogna; ma per coprirlo mentirono dichiarando un importo inferiore e
trattenendosi segretamente parte del ricavato (At 5:1-3). Amnon proferisce una serie di
menzogne per attirare la sua sorellastra Tamar e avere un rapporto incestuoso con lei: si
finge malato, chiede che Tamar allievi la sua finta indisposizione inventandosi il desiderio
che cucini per lui, infine le mente per attirarla: “Portami il cibo in camera e lo prenderò
dalle tue mani”, ma non vuole davvero il cibo; tutta questa serie di menzogne preparano il
suo peccato: l’incesto e la violenza carnale ai danni della sorellastra (2Sam 13:6-14). I germi
del male sono sterilizzati dalla sincerità: ecco il grande valore di questo Comandamento. La
trasgressione genera trasgressione, ma l’osservanza genera osservanza. Ciò è
particolarmente vero per questo Comandamento che ci chiede la sincerità. Esso è bello e
puro.[4]

E’ DIFFICILE OSSERVARE IL COMANDAMENTO…. MA NON TROPPO
Se si comprende tutto ciò che di meraviglioso implica questo precetto, si comprende
anche come sia difficile osservarlo. Dato che ci insegna a non fare false affermazioni, è
evidente che esso condanna anche la vanagloria, la calunnia, l’adulazione e l’ipocrisia. È
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quindi richiesto da parte nostra un serio e frequente esame di coscienza per scoprire se i
nostri atteggiamenti ci fanno pavoneggiare, se facciamo credere di avere qualità che non
possediamo ancora, se sminuiamo gli altri per attirare su di noi l’attenzione, se in qualche
modo mentiamo a noi stessi e agli altri. Questo Comandamento che ci chiama alla
sincerità è davvero penetrante come tutta la parola di Dio: “La parola di Dio è vivente ed
efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere
l’anima dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i sentimenti e i pensieri del
cuore”. – Eb 4:12.
Sebbene sia spesso difficile aprirci alla verità, la sincerità è come aria fresca e nuova che
entra quando apriamo la finestra della nostra mente. Nel nostro desiderio d’ubbidienza
alla parola di Dio, ci conforta questa verità:
“Questi ordini, che oggi vi do, non sono incomprensibili per voi, e neppure irraggiungibili.
Essi non stanno in cielo, così da dover dire: ‘Chi salirà in cielo e li porterà a noi, perché
possiamo conoscerli e metterli in pratica?’. Essi non stanno neppure al di là del mare, così
da dover dire: ‘Chi andrà al di là del mare e li porterà a noi, perché possiamo metterli in
pratica?’. La parola del Signore è molto vicina a voi, l’avete imparata e la conoscete bene;
vi è possibile metterla in pratica”. – Dt 30:11-14, PdS.
Ogni credente può, se vuole, camminare nella luminosa via del Signore.
[fonti: “Le Dieci Parole – Marc-Alain Ouaknin”, Paoline 2001; “I dieci comandamenti. I doveri dell’uomo
nelle tre religioni di Abramo – André Chouraqui”, Mondadori 2001; “E Disse – Erri De Luca“,
[5]
Feltrinelli 2011]»

[1]

Tratto da http://www.biblistica.it/wordpress/?page_id=736 (le evidenziazioni sono nostre)

[2]

Ibidem

[3]

Ibidem

[4]

Ibidem

[5]

Ibidem
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PERCHE’ INSISTIAMO A RIPORTARE STUDI E PENSIERI EBRAICI? - Allegato alla
parte 35 – 7-4-19

Noi occidentali, soprattutto noi popoli latini, abbiamo in noi stessi quasi istintivo il
modo di essere e di ragionare ereditato dai filosofi greci; infatti ragioniamo su tutto
chiedendoci i perché di tutto. Non sto dicendo che questo sia un male perché il
ragionamento è fondamentale per l’uomo e serve anche nella fede per non diventare
fanatici, tuttavia le persone occidentali che abbracciano una fede mediorientale (come
quella cristiana), si trovano –di fatto- di fronte ad una mentalità molto diversa dalla
propria. Allora, sempre chi mantiene la fede cristiana, sec me ha due possibilità:
1) Impara la nuova mentalità, la medita la metabolizza, l’accoglie, sforzandosi di trovare la
giusta risultante tra quella giudaica e la sua occidentale;
2) Fa il contrario, cioè “importa” nella mentalità ebraica, la propria mentalità occidentale.
In qs modo però il rischio è quello di formarsi un cristianesimo occidentale diverso da
quello che ha fondato Gesù (Gesù era un giudeo; ragionava parlava scriveva e viveva come
tale).
Nell’ipotesi n.1, cioè che uno voglia accogliere il cristianesimo “vero” per tentare di
farlo proprio senza modificarne il pensiero, la struttura portante, l’essenza, si tratta allora
di fare una specie di sforzo mentale. Non dico “forzatura” perché il temine è eccessivo, in
quanto l’anima è attratta “normalmente” dalle parole del Signore e ne facilità l’approccio
che determinerà la “nuova creatura” di cui parla l’apostolo Paolo, tuttavia un certo sforzo
razionale deve pur farlo.
A quanto mi pare d’aver capito invece il pensiero dell’ebraismo che si evolve poi nel
cristianesimo, parla di “assoluti”. Concetti probabilmente estranei, se non offensivi, per un
filosofo greco (almeno penso, non ho fatto studi di filosofia).
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Di certo il giudeo di fronte per es. ad un comandamento, è concreto, lo prende e lo
applica. Non si pone troppe domande: Dio parla, il giudeo ascolta e mette in pratica.
Il cristianesimo di Gesù, e della Chiesa apostolica da Lui fondata, non modifica gli
“assoluti” e la concretezza del fare, solo in più li arricchisce e li spiega meglio.
Ora in certi scritti di studiosi ebraici possiamo trovare quelle che a noi sembrano
esagerazioni[1] tuttavia non ci soffermeremo a giudicarle bensì cercheremo di
assorbire/capire il loro modo di pensare così com’è. Se riusciamo a farlo senza pregiudizi
allora quel modo asciutto, concreto, assoluto, di osservare e rispettare la Parola di Dio si
unirà al nostro in un perfetto innesto. Il loro potrebbe uscirne meno duro e spigoloso, il
nostro più serio e responsabile.
Ovviamente è solo la mia opinione.

[1]

Ricordo a proposito di un testo sul riposo sabbatico, lo scrittore ebraico passeggiava nel suo giardino
osservando le piante, poi ne vide una che necessitava di potatura e pensò che l’avrebbe dovuta potare…
questo semplice pensiero fu da lui visto come una disubbidienza sul riposo del sabato, così dopo aver
chiesto perdono all’Eterno promise che non avrebbe mai più potato quella pianta.
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DECIMO COMANDAMENTO BIBLICO «Non concupire la casa del tuo prossimo;
non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il
suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo». (Esodo 20:17) - parte
36 -– 8-4-19

Anche stavolta vi riporterò i contenuti di studi scelti tratti dai siti seri che ne permettono la
diffusione per l’edificazione a lode e gloria di Dio. Colgo l’occasione per ringraziare questi
studiosi e questi operatori del web che danno a tutti noi la possibilità di edificarci, il
Signore ve ne renda merito. Il loro link come sempre è nelle note in basso.
«Il decimo Comandamento suona così nel testo originale biblico: אלב ַּרשָּׂא בַּנא ְאתַ מכ אל
 א ַַּרשָּׂ א לת עָּׂ ר ש ַכא ש ְתת מרש ש ַעשרש ש ְלת מָּׁ אש ש ַשְ ־ַעש ַּרשָּׂ א לַּ עָּׂ א ְאתַ מכlo takhmòd bet reècha lo-takhmòd
èshet reècha veavdò vaamatò veshorò vakhamodò vechòl ashèr lereècha non desidererai
casa di prossimo tuo non desidererai donna di prossimo tuo e suo servo e sua serva e suo
bue e suo asino e tutto ciò che [è] di prossimo tuo.
La gente comune, soprattutto i cattolici, sono abituati a vedere qui due comandamenti
distinti che il catechismo della Chiesa Cattolica elenca come nono e decimo. È doveroso
accennare qui, per precisione, che questa numerazione potrebbe ottenersi considerando il
primo e il secondo Comandamento come un tutt’uno, tuttavia il fatto che nel catechismo il
secondo (che vieta le immagini nel culto) sia sostanzialmente sparito, fa sospettare che la
manovra sia solo quella di far tornate i conti: dividendo il decimo in due e facendo sparire il
secondo, il totale dà sempre dieci.
Che il decimo Comandamento sia un tutt’uno, lo si capisce poi semplicemente
leggendolo. Il concetto è sostanzialmente chiaro: Non desiderare niente di ciò che è del
tuo prossimo, siano persone o cose. Questo enunciato è chiaro anche nel commento
ebraico dello yalqùt shimonì ( )נאקשט שמששינin cui li legge: “Non desiderare la casa del tuo
compagno – norma generale -, non desiderare la moglie del tuo compagno né il suo
schiavo ecc., norma particolare: generale e particolare: non vi è nella generale se non
quello che è indicato nella particolare; quando dice ‘e tutto ciò che appartiene al tuo
prossimo’ torna a generalizzare; generale, particolare e generale: non può interpretarsi
altro che secondo il particolare”. – Sèder Ithrò, 84-1.
Per certi versi questo Comandamento sorprende. Gli altri decretano di fare o non fare:
Non avere altri dèi (I), non fare sculture e immagini nel culto (II), non pronunciare il Nome
su cose vuote (III), ricorda di santificare il sabato (IV), onora i genitori (V), non assassinare
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(VI), non commettere adulterio (VII), non rubare (VIII), non attestare il falso (IX). Dopo
questa sequenza di ‘non fare / fai’, giunge il comando “non desiderare”. Ai più rischia di
apparire un precetto di lieve importanza, meno incisivo degli altri, quasi impossibile da
osservare. Eppure, è la difficoltà della sua comprensione che alla fine ci offre splendori
inattesi di grandiosa bellezza.
Il decimo Comandamento non proibisce di anelare al miglioramento del nostro stato, di
acquisire prosperità e di godere del benessere. Tutto ciò, infatti, è considerato nella Bibbia
una benedizione di Dio. In Ger 22:14, chi progetta: “Mi costruirò una casa grande con
camere spaziose al piano di sopra”, non è condannato perché costruisce e s’ingrandisce,
ma perché lo fa in modo disonesto, perché “fa lavorare il prossimo per nulla, non gli paga il
suo salario”: “Guai a colui che costruisce la sua casa senza giustizia” (v. 13). Il fedele
Giobbe fu benedetto da Dio e “egli ebbe quattordicimila pecore, seimila cammelli, mille
paia di buoi e mille asine” (Gb 42:12). Il decimo Comandamento proibisce di desiderare ciò
che è degli altri, toccando così le vette della morale più alta.
È il caso di analizzare bene il verbo ebraico che è tradotto “non concupire” da NR e Did,
“non devi desiderare” da TNM, “non desiderare” da CEI e da PdS. Il testo biblico dice אל
( ְאתַ מכlo takhmòd). Si tratta del futuro del verbo ( תָּׁ מְ כkhamàd) che indica il “desiderare”
sia in senso negativo sia in senso positivo. Un senso positivo lo troviamo in Sl 68:16 (v. 17
nel Testo Masoretico): “Perché, o monti dalle molte cime, guardate con invidia al monte
che Dio ha scelto [( תָּׁ מְ כhhamàd), “ha desiderato” (cfr. TNM)] per sua dimora?”. Il senso
negativo lo troviamo proprio nel decimo Comandamento: qui il “desiderare” assume il
senso di “avere delle mire”. Già da questa diversità di valenza del verbo ( תָּׁ מְ כkhamàd) si
comprende come ci sia desiderio e desiderio. Nel passo del salmo appena citato, il
desiderio di Dio relativo al monte Sion (Sl 132:13) è un desiderio sano e legittimo. Non così
per Acan che confessando il suo peccato spiega: “Ho visto fra le spoglie un bel mantello di
Scinear, duecento sicli d’argento e una sbarra d’oro del peso di cinquanta sicli; ho
desiderato [( לָּׂ תַ מַ כַּ אekhmedèm)] quelle cose e le ho prese”. – Gs 7:21.
Nella versione deuteronomica del decimo Comandamento si legge:
“Non concupire [ְאתַ מכ
(takhmòd), “desidererai”] la moglie del tuo prossimo;
non bramare [( ָּׂא ַאלְ תָּׂגtitavèh), “sarai avido”] la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né
il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo”
(Dt 5:21). Qui, come si nota, vengono usati due verbi
(tra parentesi, è basandosi su questi verbi che Agostino ne ricavò due Comandamenti,
compensando così l’unione dei primi due):
il primo – ( תָּׁ מְ כkhamàd), “desiderare” – lo abbiamo già esaminato; il secondo è ( ָאש ָּׁגavàh)
che significa “bramare” nel senso di essere avidi di qualcosa. Rispettando il significato
peculiare dei due verbi, la versione deuteronomica dice nel nostro linguaggio: Non avere
mire sulla moglie del tuo vicino, non essere avido circa le sue proprietà.
Come detto, c’è desiderio e desiderio. Il comando di non desiderare avidamente la
proprietà altrui esclude azioni di forza per entrarne in possesso a tutti i costi, ma consente
– ad esempio – di fare proposte d’acquisto, anche se ciò comporta ovviamente il desiderio
di avere quelle cose. Fin qui il desiderio è legittimo: ci piacerebbe avere una data cosa e la
chiediamo al suo proprietario, offrendoci di acquistarla. Ma se la cosa è rifiutata, occorre
rinunciare: qui interviene il Comandamento a dirci di non essere avidi. Quando un
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desiderio illegittimo ci prende, è in facoltà di ciascuno annientare la passione sul nascere e
volgere la mente altrove.
È meraviglioso questo Comandamento nel guidarci secondo l’insegnamento di Dio. Dopo
averci detto di non commettere adulterio e di non rubare, dopo averci proibito tutto ciò
che tocca la vita, la famiglia e la proprietà del nostro prossimo, ora Dio ci avverte
che neppure il desiderio di ciò che appartiene al prossimo ci deve sfiorare. È stupendo
come Dio penetra sottilmente nella nostra psicologia. È, infatti, il desiderio che muove la
nostra psiche e ci porta a ritenere piccola cosa aggirare i precetti per soddisfare la nostra
voglia. “Ciascuno è provato essendo attirato e adescato dal proprio desiderio. Quindi il
desiderio, quando è divenuto fertile, partorisce il peccato”. – Gc 1:14,15 TNM.
ְ “non desidererai”, diviene così norma generale che illumina tutto
Lo takhmòd ()אתַ מכ אל,
il nostro cammino e dà luce piena al comando di Lv 19:18: “Amerai il prossimo tuo come te
stesso”, che a ragione il rabbino del primo secolo Hillel e lo stesso Yeshùa (Gesù n.d.r.)
(Mt 22:34-39) consideravano, insieme al comando di Dt 6:5, la sintesi di tutta la Toràh: “Da
questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti”. – Mt 22:40. [fonti: “Le Dieci
Parole – Marc-Alain Ouaknin”, Paoline 2001; “I dieci comandamenti. I doveri dell’uomo nelle tre religioni di Abramo
[1]
– André Chouraqui”, Mondadori 2001; “E Disse – Erri De Luca“, Feltrinelli 2011]»

«Nel testo del decimo comandamento sembrerebbe esserci, a prima vista, uno spreco di
parole. Il comandamento inizia con “non desidererai…” menzionando, in primo luogo,
la “casa”, poi ripete: “non desidererai la moglie…”, enumera quindi, diverse cose
appartenenti al prossimo e finisce col concludere: “…nulla di ciò che appartiene al
prossimo”. Ne potremmo dedurre quanto segue: poichè questo “nulla” include la casa, la
moglie del prossimo e tutto il resto, apparirebbe superfluo dare tutte quelle precisazioni.
Se il decimo comandamento fosse stato cosi formulato: “non desidererai nulla di ciò che
appartiene al tuo prossimo” si sarebbe avuto un comandamento altrettanto conciso e
netto di “non assassinerai” o “non ruberai”. Inoltre, dal momento che secondo la
tradizione ebraica, “casa” significa sempre “moglie”, si poteva quindi fare a meno di
includere quest’ultimo termine nell’elenco di ciò che non è da desiderarsi. Ma forse è
proprio questa parola: “casa”, nominata per prima, ad aprire la strada verso ulteriori e
inaspettati significati.
La vigna di Nabot
Maimonide[2] dichiara: chi vuol capire cosa significa “non desiderare” legga il capitolo 21
del primo Libro dei Re. Se vogliamo seguire il consiglio troveremo che il capitolo in cui si
parla della storia della vigna di Nabot. L’episodio si snoda in seguito allo scisma che, dopo il
regno di Salomone, ha diviso in due il Regno: il Regno di Giuda al sud e quello di Israele al
nord. Tra i vari re, tre sono quelli famosi per empietà: Geroboamo e Acab sul regno di
Israele e Menasse sul regno di Giuda.
Nel racconto della vigna di Nabot, concupita da re Acab, è proprio l’ultimo comandamento
ad essere trasgredito. La storia è questa:
1 In seguito avvenne il seguente episodio. Nabot di Izreèl possedeva una vigna vicino al
palazzo di Acab re di Samaria. 2 Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna; siccome è vicina
alla mia casa, ne farei un orto. In cambio ti darò una vigna migliore oppure, se preferisci, te
la pagherò in denaro al prezzo che vale». 3 Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal
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cederti l’eredità dei miei padri». 4 Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le
parole dettegli da Nabot di Izreèl, che aveva affermato: «Non ti cederò l’eredità dei miei
padri». Si coricò sul letto, si girò verso la parete e non volle mangiare. 5 Entrò da lui la
moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo spirito è tanto amareggiato e perché
non vuoi mangiare?». 6 Le rispose: «Perché ho detto a Nabot di Izreèl: Cedimi la tua vigna
per denaro o, se preferisci, te la cambierò con un’altra vigna ed egli mi ha risposto: Non
cederò la mia vigna!». 7 Allora sua moglie Gezabele gli disse: «Tu ora eserciti il regno su
Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la darò io la vigna di Nabot di Izreèl!».
8 Essa scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli
anziani e ai capi, che abitavano nella città di Nabot. 9 Nelle lettere scrisse: «Bandite un
digiuno e fate sedere Nabot in prima fila tra il popolo. 10 Di fronte a lui fate sedere due
uomini iniqui, i quali l’accusino: Hai maledetto Dio e il re! Quindi conducetelo fuori e
lapidatelo ed egli muoia».
Questa storia finisce male. Nabot viene trascinato in giudizio ed ucciso. Jezabel va da Acab
e gli comunica: “Ora hai la tua vigna…”, ma il profeta Elia interviene e gli dice: “hai
assassinato, e ora prendi possesso! Così parla l’Eterno: nello stesso posto in cui i cani hanno
leccato il sangue di Nabot, leccheranno anche il tuo…” e la profezia si realizza.
Il rapporto tra il decimo comandamento e questa storia sembrerebbe evidente: il
desiderio, nella sua forma più negativa e in casi estremi, può portare ad assassinare! La
storia sembrerebbe limpida. Ma troppi interrogativi restano sospesi. Vediamoli.
Acab ha già una vigna, ma la vuole scambiare a qualunque prezzo con quella di Nabot.
Perché insiste così tanto per fare questo scambio? Perché vorrebbe trasformare la
vigna bramata in un orto? Anche la risposta di Nabot è strana, avrebbe semplicemente
dovuto dire: “Non ti posso dare la mia vigna”, ma invece egli dice: “Mi guardi l’Eterno dal
cederti l’eredità dei miei padri!”, perché?
L’unica cosa che appare, fin qui, evidente è che il problema non è la vigna.
Ma chi è in realtà questo re Acab? In ebraico questo nome significa letteralmente “padrefratello”, questo perché secondo la tradizione ebraica il nome di Acab ne rivela il mancato
rispetto della legge della genealogia. In altre parole egli è padre e fratello
contemporaneamente – stiamo parlando di incesto-. A causa di questo peccato Acab ha
pervertito la successione delle generazioni e si è reso incapace di trasmettere la PAROLA
da una generazione all’altra. Inoltre leggendo bene il testo ci rendiamo conto che egli non
vuole una nuova vigna, infatti egli dice: “cedimi la tua vigna perché io possa farne un
orto” in ebraico “orto” non è un espressione qualsiasi ma è un termine che rimanda alle
origini dell’uomo fin al giardino dell’Eden. Acab dice ancora: “è vicina alla mia casa”, nella
nostra lingua questa informazione sembra irrilevante ma in ebraico suonerebbe così: “si
trova vicino alla mia BET”ossia alla mia origine. Ecco il vero oggetto della concupiscenza di
Acab! In sostanza è “l’eredità dei suoi padri” che egli brama. La vigna racchiude il legame
genealogico che Acab ha sovvertito a causa del suo peccato di incesto. Il desiderio di Acab
diventa brama, è un prurito che diventa artiglio e dirige gli eventi guidandoli alla
catastrofe. Forse Acab è corroso dall’invidia o forse sente la necessità di sistemare la sua
storia per poter andar incontro al suo avvenire.
In conclusione il comandamento sembrerebbe quindi esprimere la proibizione di
bramare non solo la vita del nostro prossimo ma anche la sua origine, la sua storia e la
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sua eredità. In fondo se ci pensiamo la maggior parte delle persecuzioni contro Ebrei e
Cristiani trovano la loro origine proprio nella brama di appropriarsi non solo dei beni
materiali ma anche dell’eredità spirituale, basti pensare ad esempio alla follia nazista che
da un lato pregava degli ebrei (Gesù, gli Apostoli, Maria…) e dall’altro ne pianificava la
distruzione inventando accuse, predicando pregiudizi dai pulpiti e istigando alla violenza;
desideravano la nostra Divinità o più probabilmente la nostra eredità spirituale e
bruciavano i libri, le scuole e le case di preghiera per possederla. Ma in questo
comandamento noi siamo tenuti a tenere a freno il morso del desiderio, a dominarlo. Noi
dobbiamo saper ammirare senza voler togliere, dobbiamo saper governare quel
sentimento che nasce dalla disparità.
UN INTERPRETAZIONE PENULTIMA…
Ovviamente questa, come anche quelle dei precedenti articoli dedicati ai comandamenti, è
solo una delle interpretazioni possibili. Una volta un rabbino ha detto: “Non insegno dei
pensieri, ma il desiderio di mettersi a pensare”, le nostre interpretazioni e le nostre risposte
sono limitate, sono vincolate al tempo che viviamo, sono sempre penultime, mai definitive.
Ma occorre continuare ad ascoltare la Parola, dare nuove interpretazioni, significati inediti,
suscitare nuove emozioni, nuova meraviglia. Nelle Dieci Parole, nella Parola di Dio c’è la
vita. Interpretare dice il nostro incessante stupore di fronte al miracolo della vita. Amare la
vita significa porsi all’ascolto Parola di Dio con i suoi mille bagliori di luce, con la sua forza
eterna in cui tradizione e rinnovamento aprono alle mille scintille di una lettura che ne
mostra l’incessante freschezza.»[3]

[1]

Tratto da http://www.biblistica.it/wordpress/?page_id=739 (le evidenziazioni sono nostre)
[2]

Maimonide: Moshe ben Maimon, più noto nell'Europa medievale col nome di Mosè Maimònide (…
Cordova, 30 marzo 1135 – Il Cairo, 12 dicembre 1204), è stato un filosofo, rabbino, medico, talmudista,
giurista spagnolo, una delle personalità di spicco dell'Andalusia sotto il dominio arabo, tra i più importanti
pensatori nella storia dell'ebraismo. (Wikipedia)
[3]

Tratto da http://qarev.com/il-decimo-comandamento/ (le evidenziazioni sono nostre)
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IN QUESTE RIFLESSIONI SIAMO UN POCO CRESCIUTI – ESEMPIO DA
SVILUPPARE: PAROLA, VIOLENZA, TESTIMONIANZA - parte 37 -– 9-4-19

Fin qui abbiamo ragionato sui dieci comandamenti biblici partendo volutamente da
quelli dimenticati (quarto) e quelli cancellati (secondo) cercando di riportarli tutti e dieci
alla forma più originale possibile. Per far questo ci siamo anche avvicinati in modo
crescente agli studi esegetici della Scrittura biblica ebraica trovati in internet, acquistando
così maggiore dimestichezza con una mentalità che non ci viene spontanea, ma che è
fondamentale per poter iniziare a comprendere il pensiero che Dio ha trasmesso. Penso
che grazie a Dio siamo anche un pochino cresciuti, facendo un passo avanti sul nostro
modo di ragionare e riflettere.
L’ordine del percorso che abbiamo scelto (quarto, secondo e primo, terzo, quinto,
sesto, ecc), non sembri disordinato, è voluto: anche se non appare molto scorrevole come
in una sequenza regolare (primo secondo terzo ecc.), credo possa facilitare alla fine una
certa elasticità di contenuti assorbiti, da non considerare più “a blocchi”. Intendo dire che
sarebbe bene per chi vuole continuare, poter attingere ai comandamenti non solo
vedendoli in forma “geometrica”, cioè il contenuto del primo e stop; il contenuto del
secondo e stop; e così via…, bensì come dei contenuti plastici malleabili, utilizzabili
all’occorrenza in molti contesti. Faccio di seguito un piccolo esempio dove con un titolo
molto ampio: “Parola, Violenza, Testimonianza” cercando, per quanto possibile, di
richiamare ed allacciare tra loro i contenuti trovati negli studi dei comandamenti.
In una eventuale seconda fase si potranno poi aggiungere nostre riflessioni più
attuali, che riguardano da vicino la nostra cultura e allacciarli a questo materiale che
risulterà comunque un riferimento edificante.
Lo sviluppo sarebbe infinito ma penso sia opportuno per ora fermarci. Se sono
riuscito nel mio intento, questo fascicolo sui comandamenti biblici sarà un semplice
avvicinamento alla verità che sta dietro l’apparenza, come un avvio, lasciando poi pagine
aperte a tutti per scrivere eventuali approfondimenti. Chiunque vorrà scriverci sarà il
benvenuto. Un fraterno saluto. (e-mail: mispic2@libero.it )
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PAROLA, VIOLENZA, TESTIMONIANZA (esempio da sviluppare)
«Quando nacque Caino sua madre Eva disse <<ho acquistato un uomo con Dio>> (Gn 4,1),
quando nacque Abele non disse nulla. La nascita di Caino è descritta secondo il normale
svolgimento di ogni gestazione cioè concepimento, gravidanza e parto. Invece Abele è
soltanto il fratello del primogenito, non sembra avere un’esistenza propria. Eva spiega che
il nome dato a Caino significa ‘ho acquistato’ dall’ebraico ‘caniti’da cui Caino, per Abele
nulla. Non lo si sente neanche vivere nel racconto biblico. Prima ancora di Caino, forse, è la
madre ad uccidere Abele facendone di lui un NULLA e di Caino un TUTTO, stabilendo così
da subito una convivenza impossibile.
Nella lingua ebraica tutto ciò che ruota attorno alla parola Abele è legato al ‘nulla’.
Abele, in ebraico Havèl, vuol dire ‘non, vapore, condensa’. Il testo continua raccontando
che Abele divenne pastore mentre Caino agricoltore ed un giorno quest’ultimo portò in
offerta a Dio alcuni doni della terra mentre Abele portò i primi nati delle sue greggi. Dio
apprezzò l’offerta di Abele e non quella di Caino. <<Caino disse ad Abele, suo fratello “…”.
Si trovavano nel campo. Caino si è levato verso Abele e l’ha ucciso>> questo fù il primo
omicidio del mondo. Secondo il testo Caino disse ad Abele: ‘nulla’ cioè non gli rivolse
parola oppure pronunciò il suo nome che vuol dire ‘nulla’, questa è l’origine e la sostanza
del primo omicidio della storia del mondo: l’assenza della PAROLA, il NULLA in luogo del
dialogo. L’incapacità di comunicare è l’origine della violenza.»[1]

«UN CASO DI FALSA TESTIMONIANZA - Così come l’assenza della PAROLA crea una
violenza che uccide, come abbiamo visto nel sesto comandamento, l’abbondanza della
PAROLA causa la medesima violenza. Basti pensare che perfino gli avversari di Gesù
utilizzarono la falsa testimonianza contro di Lui ed ottennero una sentenza di condanna a
morte. I vangeli raccontano che alcuni affermarono: “Noi lo abbiamo udito mentre diceva:
Io distruggerò questo Tempio fatto da mano d’uomo e in tre giorni ne edificherò un altro
non fatto da mani d’uomo, oppure ancora: Posso distruggere il Tempio di Elohim e
ricostruirlo in tre giorni” (Mc 14, 55-58 Mt 26,61). Questa falsa testimonianza, come quella
che il serpente pronuncia di fronte a Eva per tentarla, ha un fondo di verità. Riprende
infatti, falsificandolo, un episodio durante il quale Gesù aveva condannato violentemente
le pratiche simoniache che si svolgevano quotidianamente nel Tempio. Offeso dal vedere il
Santuario consacrato al Signore trasformato in “una spelonca di ladri”, ne cacciò tutti i
mercanti e i cambiavalute che avrebbero dovuto esercitare il loro commercio in altri
luoghi.
L’episodio del Vangelo mostra l’intento degli accusatori di Gesù di utilizzare la PAROLA
per intervenire nella realtà del mondo. Con la loro falsa TESTIMONIANZA avrebbero
voluto spezzare un legame con il futuro.
La PAROLA non è soltanto linguaggio. Come abbiamo già detto nel primo comandamento,
la PAROLA, che l’uomo possiede, significa libertà di creare il mondo. Ma gli dà anche la
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capacità di distruggerlo. Non dobbiamo dimenticare che il mondo è stato creato dalla
PAROLA. C’è forza di costruzione e di distruzione nella PAROLA. Il nono comandamento
insiste sulla parola che fa soffrire, che produce una tale violenza sull’altro da renderlo
incapace di un futuro.
TESTIMONANZA E LEGAME GENEALOGICO - Allorché non c’è la volontà di accompagnare il
nostro prossimo nel suo futuro allora c’è falsa testimonianza. Con la menzogna si rende
impossibile la costruzione di un futuro. La parola ebraica Kesher indica il tipo di legame
genealogico, ma se ne invertiamo le lettere prende il significato di menzogna. La menzogna
inverte il legame genealogico.
Il nono comandamento parla del collegamento con il futuro. Secondo l’ebraico la radice
della parola TESTIMONE è la stessa della parola ETERNITA’. Il TESTIMONE quindi non è
legato ad una memoria del passato, ma piuttosto rappresenta un collegamento con il
futuro. Colui che rende falsa testimonianza, cioè il falso TESTIMONE, spezza un
collegamento con il futuro.
Nella Bibbia la prima testimonianza si ha in Genesi 31,45. Giacobbe si ricongiunge con il
suocero e decidono di prendere delle pietre per elevare un piccolo monte che testimonierà
la loro alleanza. Per la prima volta appare la parola testimonianza/ed . Il piccolo monte
testimonia un futuro riconciliato. Al femminile la parola ed significa invece comunità
cioè edà, e una comunità altro non è che un insieme di persone che aspirano a costruire
insieme un futuro, senza questa volontà di avvenire non c’è comunità. La testimonianza di
Giacobbe consisteva in pietre radunate.
Ogni volta che la parola pietra interviene entra in gioco il concetto di legame
genealogico. “Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, …” (Mt 16,1819) sarebbe stato detto secoli dopo.
CONCLUDENDO - Potremmo quindi dire che Gesù dicendo: “..mi sarete TESTIMONI a
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra” (At
1,8) forse ci stia chiedendo non di essere una memoria del passato, ma piuttosto un
collegamento con il futuro. Infatti, se è vero quanto abbiamo detto allora nel concetto di
TESTIMONIANZA è racchiuso anche l’idea della costruzione di un futuro comune e di un
legame genealogico.»[2]

[1]

Tratto da http://qarev.com/il-sesto-comandamento/ (le evidenziazioni sono nostre)
[2]

Tratto da: http://qarev.com/il-nono-comandamento/ (le evidenziazioni sono nostre. Alla fine di ogni
studio di questo link che abbiamo riportato compare sempre la scritta: fonti: “Le Dieci Parole – Marc-Alain
Ouaknin”, Paoline 2001; “I dieci comandamenti. I doveri dell’uomo nelle tre religioni di Abramo – André
Chouraqui”, Mondadori 2001; “E Disse – Erri De Luca“, Feltrinelli 2011)
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