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Introduzione

Autore del Pentateuco: 
Genesi, Esodo, Levitico, 
Numeri e Deuteronomio –
primi 5 libri dell’Antico 
Testamento

Collocazione Storica:

la Bibbia non menziona il nome del faraone che 
oppresse gli israeliti.
ci sono due criteri di datazione:
• Cronologia lunga: colloca esodo nel 1450 A.C. 

durate il regno di Amenofi II (indicazioni Ge
15:13; Es 12:40; 1°6:1 e At 13:20)

• Cronologia corta: colloca l’esodo nel 1250 A.C. 
durante il regno di Ramsete II.

Schiavitù e Oppressione 
per 400 anni

Ge 15:13-14 Il SIGNORE 
disse ad Abramo …



Introduzione

Dimora in Egitto: 430 anni à Esodo 
12:40-41 e Ga 3:16-17
Come possiamo allora conteggiare i 430 anni dal 
patto abraamico?
Il periodo di 430 anni non è riferito interamente 
alla dimora degli ebrei in Egitto.
Abraamo andò in Egitto Ge 12:10
I 430 anni vanno calcolati da quando Abraamo 
attraversò l’Eufrate per recarsi in Canaan fino al 
tempo in cui gli ebrei uscirono dall’Egitto.

3x40: La vita di Mosè in 3 parti uguali:

40 anni nel palazzo del faraone in Egitto
40 anni nel deserto di Madian
40 anni nel deserto come guida di Israele;



Gli Egiziani à Un popolo idolatra

u In Egitto esistevano migliaia di templi, milioni di idoli e circa 
tremila idoli;

u La religione egiziana era molto potente – una potenza 
satanica perché satana dà potenza a coloro che lo adorano;

u il popolo di Israele era cresciuto in un ambiente idolatra (Esodo 
12:12)

u Le piaghe furono indirizzate a dimostrare che quegli dei erano 
falsi … allo stesso tempo dimostrava ad Israele la Sua potenza



Gli dei e le piaghe
Es 7:19-25 Acqua mutata in 
Sangue

Il fiume era sacro alla dea Osiride. La fertilità dell’Egitto dipendeva dalle 
inondazioni del Nilo. Acqua in sangue significava morte anziché vita;

Es 7:26-8:11 Le Rane Heka divinità con la testa di Rana. Era un sacrilegio uccidere una rana. 
Trovarsele dappertutto era fastidioso e induceva a volerle uccidere

Es 8:16 Le Zanzare Dio della terra GEB. La polvere della terra si trasformò in zanzare per tutto il 
paese e dovettero disprezzare quello che era sacro al dio.

Es 8:20 Le Mosche Velenose Dio Kepara. Scarabei – vita eterna

Es 9:1 La Mortalità del bestiame Toro nero Api. Questa piaga costringeva gli egiziani ad adorare un toto malato.

Es 9:8 Le Ulceri I sacerdoti egiziani dovevano essere senza macchie e senza segno o ferita sul 
corpo per poter servire nel tempio. Momentanea interruzione dei riti.

Es 9:13 La Grandine e il fuoco Dea del cielo che si dimostro inefficace nel suo stesso regno

Es 10:1 Le cavallette La piaga si rivolgeva contro gli dei degli insetti ed equivaleva ad una 
maledizione per i raccolti;

Es 10:21 Le tenebre Dio del sole Ra. Il Signore si scaglio contro il principale dio adorato in Egitto.

Es 11-12 La morte dei 
Primogeniti

Secondo la religione egiziana il figlio primogenito apparteneva agli dei, con 
questa piaga, il Signore si stava impossessando di ciò che era stato consacrato 
agli dei.



Genealogia di Mosè
Es. 6:16-20 Levi

Gherson

Libni

Simei

Iochebed
(zia)

Cheat

Amram

Aaronne

Mosè

Isar Ebrom Eziel

Merari

Mali

Musi

• Mosè apparteneva alla tribù di Levi.
• Levi era figlio di Giacobbe, che era figlio di Isacco, a sua volta figlio di Abramo. La promessa 

per il popolo di Israele era stata fatta ad Abramo
• Questa genealogia fornisce le credenziali necessarie a Mosè per portare a termine il compito 

che doveva svolgere in Egitto.

+ Miriam Sorella di Mosè e Aronne
+ Sefora Moglie di Mosè
+ Gherson ed Eliezer Figli di Mosè e Sefora



Chi era Mosè?
u Allevato come figlio della figlia del faraone à riceve il meglio di 

ogni cosa …
u Posizione di rilievo nella gerarchia di comando del faraone;

u Primi 40 anni alla corte de faraone
u Cresciuto ed educato come un egiziano

u Aspetto e modo di parlare era quelli egiziani (riconosciuto come tale a 
Madian Es 2:19)

u Ricevette sicuramente una istruzione approfondita (At 7:22)
u Egiziani avevano profonde conoscenze di astronomia;

u Avevano una vastissima biblioteca

Educazione improntata sullo sviluppo dell’IO attraverso l’affinamento di competenze e attitudini 
atte al comando come esaltazione del sé … Oggi ci sono le scuole di Management



Tappe critiche – 40 anni
Atti 7
23 Ma quando raggiunse l'età di quarant'anni, gli venne in animo di andare a 
visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. 24 Vedendo che uno di loro era maltrattato, ne 
prese le difese e vendicò l'oppresso, colpendo a morte l'Egiziano. 
25 Or egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio voleva salvarli per 
mano di lui; ma essi non compresero. 
26 Il giorno seguente si presentò a loro, mentre litigavano, e cercava di riconciliarli, 
dicendo: "Uomini, voi siete fratelli; perché vi fate torto a vicenda?" 
27 Ma quello che faceva torto al suo prossimo lo respinse, dicendo: "Chi ti ha 
costituito capo e giudice su di noi? 
28 Vuoi uccidere me come ieri uccidesti l'Egiziano?" 29 A queste parole Mosè 
fuggì, e andò a vivere come straniero nel paese di Madian, dove ebbe due figli.



Atti 7
30 Trascorsi quarant'anni, un angelo gli apparve nel deserto del monte 
Sinai, nella fiamma di un pruno ardente. 31 Mosè guardò e rimase stupito 
di questa visione; e, come si avvicinava per osservare meglio, si udì la 
voce del Signore: 
32 "Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abraamo, di Isacco e di 
Giacobbe". Mosè, tutto tremante, non osava guardare. 

33 Il Signore gli disse: "Togliti i calzari dai piedi; perché il luogo dove stai è 
suolo sacro. 34 Certo, ho visto l'afflizione del mio popolo in Egitto, ho udito i 
loro gemiti e sono disceso per liberarli; e ora, vieni, ti manderò in Egitto".

Tappe critiche – 80 anni



Training Speciale
u Eso 3:11 Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e far 

uscire dall'Egitto i figli d'Israele?»
u Grande cambiamento in 40 anni … prima si sentiva pronto a 

liberare il suo popolo … era pieno di sé fino ad essere quasi 
arrogante

u Aveva la presunzione di liberare il popolo di Israele per poi scoprire 
che era troppo debole e aveva bisogno di una preparazione 
speciale da parte del Signore …. 40 anni nel deserto

u Training del Signore … ti   porta a riconosce che Dio è tutto.
u L’apostolo Paolo dice 2Cor 12:10 Per questo mi compiaccio in 

debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per 
amor di Cristo; perché, quando sono debole, allora sono forte.

Dobbiamo essere pronti a riconoscere la nostra debolezza, ma quando Dio ci chiama per 
affidarci un compito, dobbiamo esere altrettanto pronti a rispondere con fiducia, perché Dio 

ci renderà capaci di portarlo a termine.
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Un Carburatore Ingolfato
Un uomo ebbe un problema con l’auto e chiamò il soccorso.
L’officina non aveva nessuno da inviare perché in orario notturno ma dietro insistenza del 
cliente ci andò la persona che rispose al telefono Il suo nome era Donatello.
Donatello non sapeva un granché di motori anche se la sua ambizione era diventare un bravo 
meccanico. Temendo che l’uomo si aspettasse da Donatello qualcosa non era in grado di 
fare gli spiegò che non era un meccanico.
»In questo caso – gli disse – non tocchi il mio motore!» E si mise lui stesso a lavorarci …dopo 
qualche tempo gettò la spugna e chiese a Donatello di provarci lui.
Mentre quell’uomo cercava di uscire dal guaio Donatello aveva studiato il motore. Aveva 
notato dove era il carburatore e il magnete e dove ogni filo terminava. Appena gli lasciò il 
campo libero fu pronto e dopo aver smontato e rifomentato tutti i pezzi riuscì a rimettere in 
moto il motore.
Il cliente fu talmente contento che da allora, tutte le volte che aveva bisogno di qualcosa, 
telefonava «mandatemi il ragazzo.

Donatello non poteva fare nulla per quell’uomo finché non gli permetteva di aiutarlo.

Così è per noi. Dio non può di per sé darci aiuto se non quando siamo pronti a lasciarLo fare

Tratto da »Dio dirige i miei affari»



Conclusione

Ci sono due momenti cruciali nella 
nostra vita:

1 quando il Signore entra nella nostra vita;
2. Quando ci ritiene pronti per servirlo – La formazione la fa Lui;

La nostra formazione secolare prima di incontrare il Signore può essere utilizzata 
ma non è determinante;

CI dobbiamo svuotare dell’IO e riempire dello Spirito di Dio … non più io ma 
Cristo …

Quando il Signore ci ritiene pronti e ci chiama dobbiamo ubbidire sapendo che 
nella nostra debolezza Dio può agire


