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Sal 119:2 Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore



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 Pa9o+ 
Propiziatorio 

(2,5x1,5x1,5)

Porta del Cor;le (20x5)
Ricamata di filo violaceo, porporino, 

scarla9o e di lino fino ritorto

E

S

W

Velo Eso 26:31
«Farai un velo di filo 
violaceo, porporino, 

scarla9o, e di lino fino 
ritorto con dei cherubini 
ar<s<camente lavora<)

(30x10x10)

(100x50x5)

Luogo 
Santo

Luogo 
San*ssimo

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

Tabernacolo

Vasi, pale3e, 
Ca*ni, 
Forche3oni, 
Bracieri

Cor*ne di lino fino ritorto

Pia@, coppe, calici, 
tazze per servire 
libazioni



Altare di rame 
(5x5x13)

Conca di rame 
Es 30:17

(piena d’acqua per le abluzioni)

Porta del Cor0le 
(20x5)

Ricamata di filo violaceo, 
porporino, scarla>o e di lino 

fino ritorto

Cortine di lino fino 
ritorto

Tabernacolo

Cor0le



Il Tabernacolo

Luogo 
Santo

Luogo 
San0ssimo

(Cubo)

Velo «Farai un velo di filo 
violaceo, porporino, scarla9o, 

e di lino fino ritorto con dei 
cherubini ar?s?camente 

lavora?)

Por0era

4° Copertura di pelli di 
tasso (Es 26:14)

indica la resistenza alla 
tentazione

1° Teli di lino fino ritorto (Es 
26:1)

indica l’uomo perfe3o, senza 
macchia

2° Teli di pelo di capra (Es 
26:7)

separazione dal 
mondo/san*ficazione per Dio

3° Copertura di pelli di montone 
0nte di rosso (Es 26:14)

indicano la devozione fino alla 
morte cruenta

x
Basi d’argento

Redenzione/Risca3o
(es 30:11-16; 38:25-27)



Tavola dei pani della 
presentazione (2x1x1,5)

Candelabro
d’oro (Es 25:31-40)

- Pezzo unico Martellato
- 1 Talento d’oro puro (34,2kg)

Altare dei profumi 
(1x1x2)

Il Luogo Santo

ORO– indica ciò che è divino, la 
gius5ficazione e la purificazione

Il Luogo Santo era illuminato dalla luce del candelabro. Completamente proteBo dalla luce del sole.



Il Luogo San1ssimo

Propiziatorio + Cherubini 
(2,5x1,5x1,5)
- D’oro puro

- - Lavora0 al Martello
Contenuto (Eb 9:4)

1. Tavole della Legge
2. Verga di Aronne che era fiorita
3. Vaso d’oro pieno di manna

Arca del Patto
Legno d’acacia
Rivestita d’oro

Il legno di acacia (immarcescibile!)- indica 
l’umanità di Gesù ma anche 
l’immarcescibilità con cui ci ha rives00 
grazie alla Sua umanità!



• Il Tabernacolo sulla terra serviva come un’ombra del vero Tempio 
celeste (non costruito da mani umane)
• Tu7o 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 
peccaB, dandoci la possibilità̀ di guadagnare eternamente l’accesso 
alla piena Gloria di Dio. 

Conclusione

End of item



La Conca di Rame

Eso 30:17 Il SIGNORE parlò ancora a Mosè dicendo: 18 «Farai pure 
una conca di bronzo, con la sua base di bronzo, per le abluzioni; la 
porrai tra la tenda di convegno e l'altare, e la riempirai d'acqua. 19
Aaronne e i suoi figli vi si laveranno le mani e i piedi. 20 Quando 
entreranno nella tenda di convegno, si laveranno con acqua, perché 
non muoiano. Anche quando si avvicineranno all'altare per fare il 
servizio, per far fumare un'offerta faMa al SIGNORE mediante il 
fuoco, 21 si laveranno le mani e i piedi; così non moriranno. Questa 
sarà una norma perenne per loro, per Aaronne e per la sua 
discendenza, di generazione in generazione».



La Conca di Rame
• Posto tra l’altare di rame e il Tabernacolo;
• Fatto di Rame à indica la giustizia divina nel 

giudizio (Ap 1:15; Nu 16:36-40)
• Serviva soltanto ai sacerdoti per lavarsi prima di 

entrare nel Tabernacolo, per compiere i vari sacri 
riti (Esodo 40:30-33). 

• Se i sacerdoti tentavano di entrare nella senza 
lavarsi nella conca d’acqua, morivano.

Eso 40:30 Pose la conca fra la tenda di convegno e l'altare, e vi pose 
dentro dell'acqua per le abluzioni. 31 Mosè, Aaronne e i suoi figli, con 
quell'acqua, si lavarono le mani e i piedi; 32 quando entravano nella 
tenda di convegno e quando si avvicinavano all'altare, si lavavano, 
come il SIGNORE aveva ordinato a Mosè. 33 Eresse pure il recinto 
intorno al tabernacolo e all'altare e sospese la cor*na all'ingresso del 
cor*le. Così Mosè completò l'opera.

Dimensioni Non Specificate



La Conca di Rame
1. Il rame proveniva dagli specchi di donne ebraiche che li avevano dona* per rendere un servizio a Dio: specchi faX di 

rame e ben lavorato (Es 38:8)
2. Sebbene gli specchi fossero u*li alle donne non esitarono a donarli;
3. Lo specchio è indice di vanità;
4. Così come i sacerdo* dovevano lavarsi prima di entrare nel Tabernacolo anche noi dobbiamo con*nuamente 

esaminare noi stessi nella Fede, al fine di rinforzare ogni aspe3o della nostra vita in Cristo (2 Co 13:5-6). 
5. Ogni traccia di malvagità̀ e d'immondizia dev'essere eliminata con*nuamente. 

Quando ci svegliamo la maXna ci 
guardiamo allo specchio e ci 
esaminiamo per eliminare qualsiasi 
*po di imperfezioni per tendere alla 
bellezza.

In quello specchio dovremmo vedere 
l’immagine di Gesù Cristo ed esaminare 
quanto la nostra immagine è lontana da 
quel modello e rimuove tu3e le 
imperfezioni che ci mantengono 
distan*.
Non dobbiamo essere come quell’uomo 
che guarda la sua faccia riflessa nello 
specchio e se ne dimen*ca subito … (Gc
1:22-25) 



Spiritualmente, il vero baLesimo 
rappresenta:
• la nostra idenMficazione con la morte di 

Gesù̀ (l’aspeLo naturale e terreno)
• la rinascita a una vita nuova in Cristo 

(l’aspeLo spirituale e celeste), che 
durerà eternamente nella Gloria di Dio. 

La Conca di Rame
Gesù affidò ai discepoli un compito importante (Mc 16:15-16) cioè di predicare il Vangelo 
e a tu[ quelli che credono di baLezzarli nel Suo nome.

Quando c’immergiamo nell’acqua, dal punto di vista spirituale moriamo con Gesù̀ e 
quando ci rialziamo, risorgiamo insieme a Lui, affinché non sia io che vivo ma Cristo il Figlio 
di Dio che vive in me (Ga 2:20). Questo rito avviene con la Fede, non solo con l'acqua. 

Cl 2:12; Ro 6:4



La Conca di Rame
• Abbiamo creduto nel Vangelo 

• Abbiamo ricevuto con la Fede il sangue purificante di Gesù, 
à rappresenta il nostro perdono e la gius;ficazione dinnanzi 
al Padre, 

• E’ seguito il nostro ba9esimo à simboleggia la nostra morte 
e resurrezione con Gesù: 

dobbiamo svegliarci in una nuova vita ed entrare nel 
Tabernacolo

à Ci aspeLa una nuova vita, nascosta in Cristo. 

Gesù è venuto per migliorare il vecchio uomo «corro9o» della terra?
No! E’ venuto per convincerci ad abbandonare la nostra vecchia iden;tà, per o9enere la vera vita eterna e 
celeste, creata a Sua immagine. 
Gesù è il sommo sacerdote ed ha dato la possibilità ad ogni credente di accedere al luogo celeste di Dio.



La Conca di Rame

L’altare di rame e la conca rappresentano la 
nostra purificazione dal peccato. 

AcceWamo il sangue di Gesù, in nome della
Fede, siamo purifica; interamente dinnanzi a 
Dio. 

Gesù dimostrò questa san;ficazione, 
quando lavò i piedi di Pietro e quelli degli 
altri discepoli. Gv 13:3-10



La Conca di Rame

1Cor 11:27 Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore 
indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. 28 Ora ciascuno 
esamini se stesso, e così mangi del pane e beva dal calice; 29 poiché chi mangia e beve, 
mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore.

1G 1:9 Se confessiamo i nostri peccaM, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccaM e 
purificarci da ogni iniquità.

Parola



Riepilogo

• Ringraziamo il Signore Gesù per la Sua opera;
• Esaminiamo noi stessi continuamente;
• Chiediamo perdono per i nostri peccati
• Siamo sacerdoti ed abbiamo accesso al tabernacolo

Che Magnifica Grazia!


