Il Sacerdote
All'epoca patriarcale, ogni capo famiglia
svolgeva il compito sacerdotale,
soltanto dopo l'uscita dall'Egitto fu
istituito un sistema sacerdotale. Dio
chiamo al servizio la tribù di Levi, ma
per il servizio sacerdotale la famiglia
di Aronne Esodo 28:1; Ebrei 5:4. A
motivo di questa consacrazione Dio
non diede nessuna eredità a Levi,
stabilendo che il popolo provvedesse
per loro Numeri 18:819; 2024.
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Il Sacerdote
I Paramenti sacerdotali:
A Mosè non fù rivelato soltanto il modello
del Tabernacolo, ma anche quello dei
paramenti sacri, come segno di dignità e di
gloria Esodo 28:23; Il modo di vestire
deve essere consono al ruolo che si occupa.
I sacerdoti indossavano i paramenti solo
per svolgere il servizio, in altre occasioni avevano
dei abiti comuni, mentre i leviti non avevano un
abbigliamento specifico, ma comunque di buona
qualità 1 Cronache 15:27; 2 Cronache 5:12
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Il Sacerdote

Le mutande di lino: Esodo 28:4243 Oggi suggerisce ai
credenti quale importanza abbia il vestire decorosamente quando si
è alla presenza del Signore 1Timoteo 2:910; 1Pietro 3:34

La tunica: Esodo 28:40 Anche essa costituita da un unico pezzo
di stoffa, con un apertura per la testa e laterale per le braccia,
permetteva libertà nei movimenti, adatto per compiere lavori

Levitico 6:10
La Cintura: La tunica era stretta in vita da una cintura, veniva
usata sia per muoversi meglio che come tasca. L'apostolo Paolo
parla della verità come cintura dei fianchi del servo di Dio, lo fa
stare saldo Efesini 6:14; Luca 12:35

La mitra: Un copricapo costituito da una fascia di lino avvolta
intorno al capo a mò di turbante

Il Sommo Sacerdote
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Il Sommo Sacerdote
Per l'abbigliamento del Sommo Sacerdote oltre
alle mutande, alla tunica, alla cintura e al
copricapo, erano previste altre quattro
paramenti: La piastra d'oro, il manto, l'efod e
il pettorale.
Mentre il sacerdote rappresenta il credente di
oggi, il Sommo Sacerdote è la figura di Cristo
Gesù Ebrei 8:5,6 ; la linea di Aronne era solo
un'ombra del sacerdozio perfetto di Cristo Ebrei
9:1112
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Il Sommo Sacerdote
La piastra d'oro: Legato alla mitra il sommo sacerdote aveva
una lamina d'oro con sopra inciso ”Santo è il Signore” Esodo
28:3638; 39:3031
Il Manto: Una tunica senza maniche, arrivava alle ginocchia,
con in fondo appesi dei sonagli alternati da melagrane, questo
serviva sia per evitare di contaminarsi con gli impuri, sia per
seguire da lontano esercizio del ministerio di intercessione.

Esodo 28:3135; 39:2226
L'Efod: ”indumento” posto sopra il manto, di lino ricamato
intrecciato di lamine d'oro Esodo 28:614 sulle spalle erano
incastonate delle pietre di onice con inciso i nomi delle 12 tribu
d'Israele, sei per pietra.

Il Sommo Sacerdote
Questi nomi incisi sono una preziosa figura per i credenti che vedono
Cristo che intercede per loro Ebrei 7:25; 1Giovanni 2:1
L'efod è la figura anche della ”corazza della giustizia” la quale
protegge gli organi vitali di un soldato Efesini 6:14 Nell'Efod
pendeva una catena d'oro che serviva per fissare l'ultimo ornamento,
il pettorale Esodo 28:1520 Un pezzo di stoffa quadrato cucito
con lamine d'oro e incastonate dodici pietre preziose disposte su
quattro file con inciso il nome delle tribù di Israele Apoc 21:1920
Questo paramento sacro era la garanzia che ogni tribù sarebbe stata
rappresentata ”col cuore” davanti a Dio, allo stesso modo Cristo
intercede caldamente e individualmente per noi pietre della Sua
Chiesa Efesini 2:2022; 1Pietro 2:5

Il Sommo Sacerdote
Il pettorale detto ”del giudizio” in quanto all
interno si conservavano le pietre dell'Urim
e del Tummim Esodo 28:30 .
Questi termini ebraici hanno creato non poche
difficoltà agli studiosi, ne la Bibbia ne i rabbini danno
molte informazioni, rimangono al quanto misteriosi.
Urim: Termine usato 7 volte nell'A.T., Numeri 27:21; 1Samuele
28:6 plurale dell'ebraico ”Ur” (fiamma, luce)

Tummim: Menzionato 5 volte sempre in connessione con Urim
Levitico 8:8 … plurale ”Tom” (perfezione) Salmo 101:2 o più
comunemente (integrità) Salmo 7:8; Proverbi 2:7

Il Sommo Sacerdote
Una traduzione libera dei termini potrebbe essere: Luce
perfetta, illuminazione completa.
Queste pietruzze solo il sommo sacerdote poteva
consultare 1Samuele 23:6,9; Esdra 2:63
Mediante l'Urim e il Tummim venivano poste delle
domande al Signore 1Samuele 28:6; 23:912; 2Samuele
5:19,23,24; suggerisce che dovevano trattarsi di oggetti
che davano segni visibili e udibili. Secondo alcuni la
risposta non veniva dall'oggetto ma dal sommo
sacerdote che profetizzava Giovanni 11:51
L'uso dell'Urim e del Tummim cadde infine con la
comparsa dei profeti.
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