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Cosa serve e come Offrirle

Eso 25:1 Il SIGNORE parlò a Mosè e disse: 2 «Di' ai figli d'Israele che mi facciano un'offerta. Accetterete 
l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farmela di cuore. (2Cor 9:7)

Merceologia Componenti

Metalli oro, argento e bronzo

Coperture stoffe di colore violaceo, porporino, scarlatto;
lino fino e pelo di capra; 
pelli di montone tinte di rosso;
pelli di delfino;

Legname legno d'acacia;

Oli e aromi olio per il candelabro, 
aromi per l'olio dell'unzione e per l'incenso aromatico

Pietre pietre d'ònice e pietre da incastonare per l'efod e il pettorale

Es 25:8 Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. 9 Me lo farete in tutto e per tutto 
secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi, che io sto per mostrarti.

Legno molto resistente, duro e compatto, ma anche 
elastico e facilmente fendibile. 
È molto resistente all’umidità e all’attacco dei tarli.

Diverse capacità di resistere alla corrosione



Altare di rame 
(5x5x13)Conca di rame 

Es 30:17
(piena d’acqua per le abluzioni)

Cor$le

Tavola dei pani della 
presentazione (2x1x1,5)

Candelabro
d’oro

Altare dei profumi 
(1x1x2)

Arca del Patto+ 
Propiziatorio 

(2,5x1,5x1,5)

Porta del Cortile (20x5)
Ricamata di filo violaceo, porporino, 

scarlatto e di lino fino ritorto
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Velo Eso 26:31
«Farai un velo di filo 
violaceo, porporino, 

scarlatto, e di lino fino 
ritorto con dei cherubini 
artisticamente lavorati)

(30x10x10)

(100x50x5)

Luogo 
Santo

Luogo 
Santissimo

Portiera
(ricamata di filo 
violaceo, 
porporino e 
scarlatto e di lino 
fino ritorto)

Tabernacolo

Vasi, pale@e, 
CaAni, 
Forche@oni, 
Bracieri

Cortine di lino fino ritorto

Piatti, coppe, calici, 
tazze per servire 
libazioni



La Copertura del Tabernacolo – Es 26

1° Strato (più interno)à teli di lino fino ritorto. (Es 26:1)
Colore violaceo, porporino e scarlatto;
Cherubini artisticamente lavorati;

2° Strato à Teli di pelo di capra. (Es 26:7)
servivano da tenda per coprire il tabernacolo

3° Strato à Copertura di pelli di montone tinte di rosso (Es 26:14)
4° Strato à Coprtura di pelli di delfino (Es 26:14)
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Ordine degli accampamen< e delle marce – Es 26



La gloria del Signore sul tabernacolo

Eso 40:16 Mosè fece così; fece interamente come il SIGNORE gli aveva ordinato. 17 Il 
primo giorno del primo mese del secondo anno, il tabernacolo fu eretto. …

Eso 40:34 Allora la nuvola coprì la tenda di convegno, e la gloria del SIGNORE riempì 
il tabernacolo. 35 E Mosè non potè entrare nella tenda di convegno perché la nuvola 
si era posata sopra, e la gloria del SIGNORE riempiva il tabernacolo.
36 Durante tutti i loro viaggi, quando la nuvola si alzava dal tabernacolo, i figli 
d'Israele partivano; 37 ma se la nuvola non si alzava, non partivano fino al giorno in 
cui si alzava. 38 La nuvola del SIGNORE infatti stava sul tabernacolo di giorno; e di 
notte vi stava un fuoco visibile a tutta la casa d'Israele durante tutti i loro viaggi.



• La disposizione del campo è fatta con un ordine preciso … 
non è casuale
• il Tabernacolo è baricentrico rispetto al popolo;
• Le Tribù sono poste alla stessa distanza dal Tabernacolo 

(equità)
• La porta del cortile era posta ad est (da dove sorge il sole) e 

sempre ad est erano le tende della tribù di Giuda, dalla quale 
doveva sorgere il Messia.

Cosa Osserviamo



Il sistema dei sacrifici – Espiazioni (Le 16)

1. Il Giorno dell'Espiazione, il decimo giorno del settimo mese (ogni anno), l'Alto Sacerdote imponeva le 
mani su di un'offerta sacrificale per passarle tutti i peccati dell'anno per sé e la sua casa (toro) e per il 
popolo d'Israele (capro).

2. Poi le tagliava la gola per trarne il sangue, e quindi prendeva questo sangue dentro il velo e lo 
aspergeva sul propiziatorio (Levitico 16:11-16).

3. Aspergeva questo sangue dell'offerta sacrificale sul coperchio esattamente per sette volte (verso 
oriente).

4. Il sistema sacrificale stabilito da Dio era una Sua grazia verso il popolo di Israele;
5. Con l'imposizione delle mani sull'animale sacrificale e il suo sangue, Dio aveva cancellato con giustizia 

i loro peccati e dato loro la Sua misericordia, la remissione dei loro peccati mediante la grazia.

Eb 9:19 Infa], quando tu] i comandamen^ furono secondo la legge proclama^ da Mosè a tu_o il 
popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarla_a e issopo, asperse il libro 
stesso e tu_o il popolo, 20 e disse: «Questo è il sangue del pa0o che Dio ha ordinato per voi». 21
Asperse di sangue anche il tabernacolo e tu] gli arredi del culto. 22 Secondo la legge, quasi ogni cosa è 
purificata con sangue; e, senza spargimento di sangue, non c'è perdono.
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In tutto il vecchio testamento i sacrifici animali erano 
sempre figura del sacrificio di Gesù.

Giovanni Ba)sta à riceve@e dal Signore una tra le più importanA rivelazioni.
Vide la gloria di Dio, cioè lo Spirito Santo disceso su Gesù come una colomba.
Gv 1:29 Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'Agnello di Dio, che toglie il peccato 
del mondo!

• il sommo sacerdote andava oltre il velo una volta all'anno con un censore che bruciava con dell'incenso, il cui 
profumo scendeva sul propiziatore, sul quale spargeva anche del sangue di un toro (LeviAco 16:11-14). 

• Questo gesto simboleggia il sacrificio che Gesù, il vero sommo sacerdote eterno secondo l’ordine di Melchisedec (Sal
110:4) , compì sulla croce per la nostra eterna salvezza (Ebrei 6:19-20). 

• Il sangue di Gesù rimane eternamente in Cielo, sul propiziatore vero non creato dall'uomo alla presenza di Dio, 
affinché saremo giusAficaA dinnanzi al Padre per sempre; 

• Siamo staA salvaA e resi innocenA dinnanzi al trono del Padre, perché Egli vede il sangue di Suo Figlio che intercede 
eternamente per noi (Ebrei:12:24). 

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



• Il Tabernacolo sulla terra serviva come un’ombra del vero Tempio 
celeste (non costruito da mani umane)
• TuDo parla dell’opera di Gesù;
• Gv 14:6 Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno 

viene al Padre se non per mezzo di me. 
Versando il Suo sangue, ha pagato il prezzo più alto per i nostri 
peccaL, dandoci la possibilità̀ di guadagnare eternamente l’accesso 
alla piena Gloria di Dio. 

Conclusione

End of item


