


IL TABERNACOLO: ESODO

Gli insegnamenti relativi al tabernacolo li 
troviamo dal cap. 25/40 dell'Esodo.

- 25-27 Il tabernacolo ed i suoi oggetti principali 
tranne l'altare d'oro e la conca di rame

- 28-29 I sacerdoti. Il loro abbigliamento e la 
loro consacrazione.

- 30       L'altare d'oro, il denaro del riscatto, la 
conca di rame e i profumi.

- 35-40 La costruzione del tabernacolo.



PERCORSO…

CREAZIONE         - SOGGETTO PRINCIPALE?

PECCATO ALLONTANAMENTO

TORRE DI BABELE, NOE’

ABRAHAMO

GIACOBBE, EGITTO

MOSE’

LIBERAZIONE

DESERTO…

DIO VUOLE 

TORNARE 

AL CENTRO



PRESENTAZIONE

NELL’ESPOSIZIONE BIBLICA DEL SANTUARIO, 
VIENE PRESENTATO PER PRIMO L’ARCA, IL 
SOGGETTO PRINCIPALE, LA PRESENZA DI DIO, 
SEGUE POI IL RESTO.

NELLA NOSTRA MEDITAZIONE PARTIREMO 
INVECE AL CONTRARIO, DALLA PORTA PER 
ENTRARE NEL TABERNACOLO PER POI 
GIUNGERE ALL’ARCA.



ES 25:9 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.

ES 40:16-33

MOSE’ DEVE FARE:

“COME YHWH AVEVA ORDINATO…”

NULLA ERA LASCIATO AL CASO



ES 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. 18 Mosè 
eresse il tabernacolo, ne pose le basi, ne collocò le assi, ne mise le traverse e ne rizzò 
le colonne. 19 Stese la tenda sul tabernacolo e sopra la tenda pose la coperta di essa, 
come il SIGNORE aveva ordinato a Mosè. 20 Poi prese la Testimonianza e la pose 
dentro l'arca, mise le stanghe all'arca e collocò il propiziatorio sull'arca; 21 portò l'arca 
nel tabernacolo, sospese il velo di separazione e con esso coprì l'arca della 
testimonianza, come il SIGNORE aveva ordinato a Mosè. 22 Pose pure la tavola nella 
tenda di convegno, dal lato settentrionale del tabernacolo, fuori dal velo. 23 Vi 
dispose sopra in ordine il pane, davanti al SIGNORE, come il SIGNORE aveva ordinato 
a Mosè. 24 Poi mise il candelabro nella tenda di convegno, di fronte alla tavola, dal 
lato meridionale del tabernacolo; 25 accese le lampade davanti al SIGNORE, come il 
SIGNORE aveva ordinato a Mosè. 26 Poi mise l'altare d'oro nella tenda di convegno, 
davanti al velo 27 e vi bruciò sopra l'incenso aromatico, come il SIGNORE aveva 
ordinato a Mosè. 28 Mise pure la portiera all'ingresso del tabernacolo. 29 Poi collocò 
l'altare degli olocausti all'ingresso del tabernacolo, della tenda di convegno e vi offrì, 
sopra, l'olocausto e l'oblazione, come il SIGNORE aveva ordinato a Mosè. 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 cortina all'ingresso del cortile. Così Mosè 
completò l'opera.





DIMENSIONI CUBITI/METRI

cortile 100x50x5 50x25x2,5

27:9-15

Ingresso 20x5 porta 10x2,5

27:16

Tabernacolo 30x10x10  15x5x5

26:15-25

Luogo Santo 20x10x10 10x5x5

26:33-36

L. Santissimo 10x10x10 5x5x5    
Ap 21:16 (perfezione)



3 OGGETTI PER IL 
TABERNACOLO

1. *CORTILE

2. *LUOGO SANTO

3. *LUOGO SANTISSIMO



3 OGGETTI PER IL CORTILE

1. INGRESSO

2. ALTARE DEGLI OLOCAUSTI

3. CONCA DI RAME



3 OGGETTI PER IL LUOGO 
SANTO

1. TAVOLA PANI DI PRESENTAZIONE

2. ALTARE DEI PROFUMI

3. CANDELABRO



LUOGO SANTISSIMO: ARCA
3 OGGETTI NELL’ARCA

1. TAVOLE DELLA LEGGE

2. MANNA

3. VERGA DI ARONNE

EB. 9:4



TABERNACOLO:
CORTILE

INGRESSO
ALTARE OLOCAUSTI
CONCA

LUOGO SANTO
TAVOLA PANI
ALTARE PROFUMI
CANDELABRO

LUOGO SANTISSIMO – ARCA
TAVOLE LEGGE
MANNA
VERGA D’ARONNE



ARCA

ALTARE PROFUMI

CANDELABRO                       TAVOLA PANI

CONCA

ALTARE

INGRESSO



I NOMI CHE VENGONO DATI:

✴ Santuario - per enfatizzare che questo era un 
luogo sacro (Es 25:8).

✴ Tabernacolo - legato alla parola ebraica dimorare, 
per enfatizzare la dimora di Dio (Es 25:9).

✴ Tenda - per enfatizzare la natura temporanea 
della dimora (Es 26:36).

✴ Tenda di Convegno - per enfatizzare che è qui che 
il popolo si incontrava con Dio (Es 29:42).

✴ Tabernacolo della Testimonianza - questo nome 
enfatizzava il ruolo della Legge (Es 38:21).



CONCLUSIONE:

Gv 21:25 Or vi sono ancora molte altre cose che 
Gesù ha fatte; se si scrivessero ad una ad 
una, penso che il mondo steso non potrebbe 
contenere i libri che se ne scriverebbero.

Gv 20:31 ma questi sono stati scritti, affinché 
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e, 
affinché, credendo, abbiate vita nel suo 
nome.


