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Riassumendo



Il Luogo Santo

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)

Luce
Nutrimento

Adorazione

VELO



• Genera& nella gloria del Padre 
àsorgente della vita
àUomo fuori dalla gloria di Dio perisce
àEstraneo alla vita di Dio (Ef 4:18)

• Trasgressione di Adamo
àMente offuscata
àAllontanata dalla gloria di Dio
àPerdita dell’eredità della gloria di Dio.

• Il Velo o4enebra totalmente la coscienza dell’uomo 
àfa perdere ogni traccia della sua parte nella Gloria di Dio. 
àConseguenza di quest’oGenebramento sono 

àla morte;
ài fru- della malvagità;
àSenso di abbandono e di essere nemici di Dio;
àPaura;

IL VELO

Queste sono le tenebre in cui 
vive il mondo privo della 
conoscenza del Dio vivente
Gv 17:25



• Accadde un gesto simbolico di gran valore spirituale à Mt 27:50-51
• Pagando il prezzo per il nostro riscatto con il sue sangue, Gesù Cristo ha 

dato a tutto il mondo la possibilità di andare oltre al velo che ci ha 
separato dalla cosciente realtà della Gloria di Dio.
• La via verso la piena gloria di Dio è aperta à Per mezzo del sangue di Gesù 

Eb 10:19
• Gesù inaugura per noi la nuova via …
• Con lo squarcio del velo che simboleggia la mente offuscata, siamo 

trasformati nel regno invisibile di Dio.
• Lo squarcio del velo rappresenta la ricongiunzione con Dio
• Rifiutare Gesù significa rimanere nelle tenebre …

IL VELO SI SQUARCIO’

1Cor 15:21 Infa., poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un 
uomo è venuta la risurrezione dei mor>.



Il Luogo San+ssimo

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

- - Lavora= 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 rives== 
grazie alla Sua umanità!



Come la città di Apocalisse 21:16, il Luogo santissimo è
cubico,10x10x10 cubiti, il che ci parla della perfezione di Dio
in ogni cosa.

Es 26:15-30

(La nuova Gerusalemme)
Ap 21:16 E la città era quadrata, e la sua lunghezza era
uguale alla larghezza; egli misurò la città con la canna, ed
era dodicimila stadi; la lunghezza, la larghezza e l'altezza
erano uguali.

Perfezione di Dio in ogni Cosa …

10 cubi=

10

10
Il Luogo era oscuro, perchè Dio aveva detto che avrebbe
abitato l’oscurità, 1 Re 8:12, dimostrando che ancora non
era stato rivelato pienamente agli uomini. Questa piena
rivelazione di Dio non ha avuto luogo che in Cristo, Dio
manifestato in carne, Gv 1:14.



• In Es 25 la prima disposizione del Signore a Mosè riguarda l’Arca del paGo
àquando Dio si rivela a noi, si avvia dal santuario verso il cor1le e ci presenta ciò che è l’ogge8o supremo del suo cuore:

la persona di Gesù Cristo.

àQuando noi consideriamo il cammino per il quale ci avviciniamo a Dio, andiamo prima al cor1le, poi all’altare di rame,
poi alla conca, e solo allora possiamo introdurci nel santuario.

L’Arca non poteva essere vista che nel Luogo sanPssimo. Oggi ne è stato dato l’accesso, ma è
sempre col più gran rispeGo che dobbiamo occuparci della persona di Gesù.

• L’Arca è faGa di legno d’acacia e d’oro puro.
• legno d’acacia … è una figura della persona di Cristo,

• la parola fa'a carne, Gv 1:14,

• Dio manifestato in carne , 1 Ti 3:16.

Una ghirlanda d’oro si trovava tu8o intorno all’Arca, essa ci parla della gloria eccellente di Cristo, e la stessa ghirlanda si
trova sull’altare dei profumi e sulla tavola dei pani.

• L’Arca era munita di stanghe per essere trasportata sulle spalle e mai sul carro, e non doveva
essere toccata o guardata da alcuno, 2 Sam 6:7.

L’ARCA del Pa6o



• Le Tavole della legge.

Prime tavoleà spezzate per l’idolatria del popolo, giudicandolo, (Es 32:19).

Le seconde tavole - De 10:3-5 - furono eseguite solo dopo la costruzione dell’Arca e poste là dal momento in cui
Mosè discese dalla montagna. Questo significa che solo Gesù, l’Arca, poteva adempiere tuMa la legge.

• Il Vaso d’oro, (Es 16:32-34)à conteneva la manna, e ci presenta due elemenP:
• La fedeltà di Dio che per 40 anni, nel deserto, aveva nutrito il suo popolo, De 8:3.
• Esso rappresenta Cristo disceso dal cielo, come la manna, pane di vita e nutrimento per il suo popolo, Gv
6:35.

Nota: gli israeliP raccoglievano ogni giorno un omer di manna (3,5 litri) à anche noi dobbiamo nitrirci di Gesù
ogni giorno.

• La verga di Aronne, Nu 17.

La verga che aveva germogliato e prodoMo fiori e mandorle ci parla della grazia e della resurrezione | Simbolo
di Autorità | Simbolo del Pastore.

Così, tuMo ciò che l’arca stessa ci insegna della persona di Cristo è completata dal suo contenuto, la sua perfeMa
obbedienza, il suo abbassamento, la sua grazia e la sua resurrezione.

Il contenuto dell’ARCA Ebrei 9:4



• Il Propiziatorio era il coperchio dell’arca.

• La parola «propiziatorio» deriva dal verbo «coprire»,
• Nell’AT la propiziazione dei peccaP significa che quesP venivano coperP, vedi Sal 32:1.
• Nel NT, invece, una volta compiuta l’opera di Gesù, i peccaP sono tolP, Eb 10:4,11-18.

• Il Propiziatorio era fa@o interamente d’oro puro, questo ci parla della giusDzia concernente la natura
divina.

• Era sormontato da due cherubini d’oro ba@uto, con cui formava un blocco unico.
• I cherubini ci parlano fondamentalmente del giudizio di Dio

• ma in questo caso non avevano una spada
• bensì delle ali proteMrici
• i loro visi, uno di fronte all’altro, erano volP verso il propiziatorio poiché́ guardavano il sangue che
il sacerdote poneva nel giorno dell’espiazione.

• Così tu@o l’insieme, Arca, Propiziatorio e cherubini, è diventato non il trono di Dio in giudizio, bensì il
trono della sua Grazia, basato sull’obbedienza di Cristo fino alla fine.

Il Propiziatorio | Es 25:17-21



?



Luogo Elemento Figura Descrizione

Fuori dal Recinto Esterno Il Mondo Non ha accesso a Dio per effetto della separazione creata dal peccato

Recinto Recinto La Chiesa di Dio Ha il compito di evangelizzare portando anime a Cristo che è la Via, la Verità e la Vita

Cortile

Porta Ingresso Gesù ed il suo ministero Attraverso la porta che è Gesù si entra nel paino della Salvezza

Altare di Rame Il Sacrificio di Cristo Il sacrificio offerto una volte per tutte pe ril perdono dei peccati del mondo.

Conca di Rame Purificazione Accettando Gesù si riceve il lavacro e quindi la purificazione giusta per proseguire il 
cammino. 

Luogo Santo

Velo Secondo passaggio Per mezzo dei passi precedenti l’uomo può accedere al luogo Santo dove comincia a 
godere della Gloria di Dio e diventa sacerdote.

Tavola dei pani Nutrimento della Parola Si traggono le sostanze e l’illuminazione necessarie per progredire nella conoscenza di 
Dio.

Candelabro Luce della Parola

Altare Profumi Adorazione La nostra lode che sale come un profumo di odor soave a Dio

Luogo Santissimo
Velo Terzo Passaggio L’ultima separazione, squarciata per noi da Gesù

Arca del Patto Remisisone dei peccati, 
Vita eterna La salvezza che ci permette di raggiungere Dio

Il Cammino Cristiano | Sintesi



1Cor 3:16
Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo 

Spirito di Dio abita in voi?


