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Es 32:7-14
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 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"». 9 Il SIGNORE disse ancora a Mosè: «Ho considerato
bene questo popolo; ecco, è un popolo dal collo duro. 10 Dunque, lascia che la mia ira s'infiammi
contro di loro e che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione».
11 Allora Mosè supplicò il SIGNORE, il suo Dio, e disse: «Perché, o SIGNORE, la tua ira
s'infiammerebbe contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con
mano forte? 12 Perché gli Egiziani direbbero: "Egli li ha fatti uscire per far loro del male, per ucciderli
tra le montagne e per sterminarli dalla faccia della terra!" Calma l'ardore della tua ira e pèntiti del
male di cui minacci il tuo popolo. 13 Ricòrdati di Abraamo, d'Isacco e d'Israele, tuoi servi, ai quali
giurasti per te stesso, dicendo loro: "Io moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo;
darò alla vostra discendenza tutto questo paese di cui vi ho parlato ed essa lo possederà per
sempre"».
14 E il SIGNORE si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo.



Caratteristiche 
della 
Preghiera

• Parlare Col Tuo Padre Celeste à Lo Strumento Per Dialogare Con Dio. Il 
Signore ci dà la magnifica possibilità di rivolgerci direttamente a Lui … 
dobbiamo sentirci liberi di avere un rapporto personale con Dio;

Eb 4:16 Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per 
ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento
opportuno.

• L’arma della Liberazione da ogni forma di male e preoccupazione

Fil . 4:6-7 Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre
richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da 
ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i
vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesú.

• La completezza della preghiera

Intercessione

1 Sam.12:23 Quanto a me, lungi da me il 
peccare contro il Signore cessando di 
pregare per voi! Anzi, io vi mostrerò la 
buona e diritta via.



Il Contesto Es 32:1-6
• Il Leader sul Monte Sinai: Es 24:18 Ci troviamo presso il monte Sinai e Mosè sale 

sul monte per ricevere da Dio la rivelazione della Sua Legge in favore del Suo 
popolo. 

• Popolo: Il popolo, che vede assentarsi per più di un mese il loro leader, si sente 
abbandonato;

• Costruzione idolo: commette un atto di idolatria prendendosi come dio e rendendo 
culto all’immagine fusa in oro di un vitello à vecchie abitudini cultura egizia

• Co-leader: Aronne asseconda la costruzione del Vitello d’oro; à Es 32:23 - Ge
3:12 Aronne ha lo stesso atteggiamento di Adamo | Ger 17:9

• Festeggiamenti e divertimento. Es 32:5-6 à in discesa la velocità aumenta in 
modo parabolico



Componenti del testo

La Corruzione

La Gloria

La Cocciutaggine

La Certezza della Pena



v.7 "Il SIGNORE disse a Mosè: "Va', scendi; perché il tuo 
popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, si è corrotto». 
a) Il TUO popolo à prende le distanze dal popolo di Israele
b) Il popolo si è allontanato da Dio … la condizione umana si 
trova nella stessa condizione … l’uomo si corrompe e 
preferisce nuotare nel fango … qual è la nostra condizione?

La Corruzione

La Gloria

v.8 "Si sono presto 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»
a) Abbandonare la via del Signore e voltargli le spalle è fonte 

di immensi guai à Is 1:4
b) La gloria e il merito va sempre attribuito al Signore à

mancare di dare la gloria a Dio è un peccato grave. Il 
popolo ha sostituito il Signore con una scultura inerme à
Es 20:4 + Es 20:5-6



La Pena

v. 11 "Dunque, lascia che la mia ira s'infiammi contro di loro e 
che io li consumi, ma di te io farò una grande nazione". 
- Il Signore condivide con Mosè la sua intenzione
- Onniscienza à Anticipa la reazione di Mosè
- Tratta diversamente Mosè à farò di te una grande nazione

La 
Cocciutaggine

v.9 "Il SIGNORE disse ancora a Mosè: "Ho considerato bene 
questo popolo; ecco, è un popolo dal collo duro". 
Collo duro à Testardo come un mulo à non si vuole far 
mettere il giogo Mt 11:30
La ribellione è un peccato che nella legge mosaica era 
duramente punita à De 20:20-21



La reazione di Mosè
- Farò di te una grande nazione à

- Mosè non pensa a se stesso ma agli altri.
- Sa che il popolo ha sbagliato ma non lo abbandona, continua ad amarlo;

11 Allora Mosè supplicò il SIGNORE, il suo Dio, e disse: «Perché, o SIGNORE, la tua ira s'infiammerebbe 
contro il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte?

a) Mosè Osa … anche insistentemente à vedi esempio vedova e giudice in Lc 
18:2 Dio non è sordo alle nostre preghiere, ma vuole che con la nostra perseveranza Egli veda 

quanto veramente ci sta a cuore ciò che chiediamo. à Ef 6:18

b) Rapporto personale: Allora Mosè supplicò il SIGNORE, il suo Dio, … mantiene 
un rapporto personale con il Signore, non è una entità astratta ma un vero 
«amico».

c) Mosè non discute il giudizio del Signore; non si lamenta.
d) Per la Sua Gloria: passa ad usare «il Tuo popolo». Un simile gesto sarebbe 

sicuramente per la Sua gloria



12 Perché gli Egiziani direbbero: "Egli li ha fatti uscire per far loro del male, per ucciderli tra le 
montagne e per sterminarli dalla faccia della terra!" Calma l'ardore della tua ira e pèntiti del male di cui 
minacci il tuo popolo. 

a) Mosè argomenta: a Mosè sta a cuore la gloria del Signore e costruisce un 
ragionamento convincente che riporta l’attenzione sull’azione del Signore

b) Azzarda un «pèntiti»  … come a dire: abbi misericordia del tuo popolo.

13 Ricòrdati di Abraamo, d'Isacco e d'Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso, dicendo loro: "Io 
moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo; darò alla vostra discendenza tutto questo 
paese di cui vi ho parlato ed essa lo possederà per sempre"». 

c) Ricorda le promesse del Signore à la nostra salvezza non dipende dai 
nostri meriti, ma sulla fedeltà di Dio e del Suo Cristo alle promesse di grazia da 
Lui fatte.

Il Signore ci invita ad avere timore di Lui ma di trattarlo come una persona 
VERA con cui parlare ed argomentare … non una entità astratta



Effetti prodotti
14 E il SIGNORE si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo.

Vedi anche Gn 3:10

a) Mosè ha alterato i piani di Dio? Nessun uomo può alterare i propositi eterni
di Dio ma questo episodio è una lezione per noi per conoscere meglio Dio.

b) Il Mediatore: Mosè si pone nella posizione del peccatore. Israele trascura
di pregare per i propri misfatti ed è Mosè che si fa carico delle loro colpe. Il
Signore come conseguenza perdona i peccati ai molti.

à il Signore Gesù Cristo è il nostro mediatore, si frappone fra noi peccatori 
condannati e la giusta esecuzione della nostra sentenza, prendendo su di Sé il 
compito non solo di intercessore (Gv 17:9), ma anche di Colui che espia per noi la 
sentenza che noi meritiamo.



Conclusione


