
“… come sono belle le tue tende, o Giacobbe, le tue dimore, o Israele! 

Esse si estendono come valli, come giardini lungo il fiume, come aloe che l’Eterno ha piantati, 

come cedri vicino alle acque. 

Verserà acqua dalle sue secchie, la sua progenie abiterà presso molto acque, il suo Re si erigerà 

più in alto di Agag e il suo regno sarà esaltato. 

Dio, che lo ha fatto uscire dall’Egitto, è per lui come le corna poderose del bufalo. Egli divorerà 

nazioni che gli sono nemiche, frantumerà le loro ossa e le trafiggerà con le sue frecce. 

Egli si china, si accovaccia come un leone; e come una leonessa: chi oserà farlo alzare? Sia 

benedetto chi ti benedice e sia maledetto chi ti maledice!”  

(cfr. dal Libro dei Numeri 24:5-9).   

INTRODUZIONE 

Il tema dell’interpretazione costituisce nell’illustrazione dell’argomento che affronteremo intitolato 

“AMALEK”, una questione importante, in quanto, dall’analisi dell’argomento richiamato, si comprenderà 

come la stessa abbia influenzato il verificarsi di determinati eventi storici che rappresenteremo. 

Dunque, iniziamo nell’affermare che, quando approcciamo ad un testo scritto, non tutto quel che leggiamo 

deve essere inteso secondo la nostra volontà o il nostro pensiero, reso concreto dalla nostra cultura personale 

dal nostro modo di vedere le cose, poiché in tal caso daremo sempre una lettura distorta degli eventi, 

generando pensieri, parole ed azioni diverse da ciò che effettivamente la parola voleva trasmetterci, 

scaturendo in tal contesto degli eventi ben differenti fino a divenir addirittura opposti al pensiero racchiuso 

nella parola data dall’autore. 

Un’attenta lettura, deve essere intesa a carpire in senso oggettivo il significato della parola scritta, 

spogliandosi del proprio soggettivo senso critico, cercando la volontà soggettiva della parola data per 

realizzare appieno il pensiero trasmesso dell’autore.  

Solo in questo modo, la finestra dell’immaginazione del lettore si apre su uno scenario dipinto dall’autore 

delle parole scritte, percependo e vedendo in modo tangibile e senza alcuna deformazione ciò che l’autore 

voleva trasmettere. Ciò pone pertanto, la soluzione di un interrogativo dinanzi al quale ciascuno di noi, una 

volta soffermatosi deve rispondere.  

Cos’è l’interpretazione? Letteralmente è comprendere il senso delle parole, il loro significato. 

È l’attività volta ad intendere e spiegare nel vero significato delle parole il pensiero dell’autore , come ad 

esempio di uno scritto o di un discorso il cui senso appaia a volte oscuro o dia luogo a dubbî.  

Nel contesto Biblico, ad esempio, è scritto nella II epistola dell’Apostolo Pietro: “sapendo prima questo: che 

nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione.”; aggiungendo, il significato 

autentico e letterale di quanto espresso, specificando che: “nessuna profezia infatti è mai preceduta da 

volontà d’uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato, perché spinti dallo Spirito Santo”(cfr. II epistola 

dell’Apostolo Pietro 1:20-21); A voler dire che, “la particolare interpretazione” indica il voler leggere e 

recepire dalla lettura della Scrittura il proprio senso soggettivo critico, la propria deduzione influenzata dalla 

propria cultura, secondo il proprio modo di pensare e ragionare, ed anche oggetto a volte del proprio 

interesse personale da conseguire, comunicando una lettura distorta della volontà dell’autore, influenzando in 

senso negativo e/o diverso la vita dei lettori e degli ascoltatori, modificando sensibilmente le scelte di costoro 

e le vicende della loro vita personale, familiare, comunitaria e sociale.  



In tale contesto, la soluzione è da ricercare oggettivamente nella volontà soggettiva espressa dall’autore e 

null’altro, dando voce alle parole sospirate dallo Spirito Santo.  

Pertanto, per comprendere la scrittura occorre attribuire alla stessa non altro senso che, il significato proprio 

delle parole secondo la connessione di esse nel contesto storico dato, e riguardare l’intenzione dell’autore 

intesa come ragione pratica o ratio da cui tale parola è scaturita per un determinato fine o scopo. 

Per cui, se ci si attiene a queste piccole ed elementari norme, è possibile carpire il significato vero e giusto e 

vedere quello che effettivamente l’autore voleva trasmettere. 

Libro del Profeta Malachia 1:1-3 

“L’oracolo della parola dell’Eterno rivolta ad Israele per mezzo di Malachia.<<Io v’ho amati>>, 

dice l’Eterno. Ma voi dite: <<In che cosa ci hai amati?>>.<<Esaù non era forse fratello di 

Giacobbe?>>, dice l’Eterno. <<Tuttavia io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù; ho fatto dei suoi 

monti una desolazione ed ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto …”. 

AMALEK 

Figlio di Elifaz primogenito di Esaù e della concubina Timna, una Hurrita appartenente ad una tribù 

il cui territorio si erano impadroniti i discendenti di Esaù. Capo di una tribù edomita (cfr. Libro di 

Genesi 36:16, e di I Cron. 1:36), Amalek era uno degli sceicchi di Edom, è scritto di lui come al 

"capo di Amalek", per cui il suo nome venne esteso come titolo riferibile al clan ed al territorio sul 

quale questi avrebbe regnato.  

<<Amalek era la prima delle nazioni…>> (cfr. libro dei Numeri 24:1). 

Amalek fu la prima popolazione che attaccò il popolo d’Israele nel momento in cui si accingeva a 

diventare una Nazione, intesa come nascita di una entità  comune ad un popolo, ad una etnia ad una 

tribù con discendenza propria, lingua e storia comune, identificata mediante ciò che sarebbe stata la 

propria costituzione – sovranità della legge Mosaica -, ed un proprio governo (cfr. Esodo 18:13-27), 

oltre all’appartenenza ad un territorio con i confini stabiliti che stavano per possedere, sino ad 

addivenire ai giorni d’oggi ad un vero e proprio concetto di Stato.  

È la radice storica dove sorge l’azione di impedimento alla nascita della Nazione di Israele, il 

cosiddetto “Antisionismo”: un popolo in numero di 70 persone entrarono in Egitto per poi uscire 

dopo quattrocento anni una Nazione di moltitudine di persone.  

Pertanto, la sua azione si contrapponeva all’odierno concetto di ciò che ad oggi si definisce con il 

termine di <<sionismo>>, movimento teso all’affermazione del diritto alla autodeterminazione del 

popolo ebraico mediante l’istituzione di uno Stato Ebraico. Tale movimento, trae origine dal 

concetto dell’Aliyah inteso come movimento profetico della storia di un popolo, che nel ritornare 

alla propria terra promessa dall’Eterno Dio a Padri, diventerà Nazione – dirà infatti Balaam: “un 

popolo che dimora solo è non è annoverato fra le nazioni” -. Infatti, dopo quattrocento anni di 

permanenza in Egitto, i figli di Israele stavano uscendo dall’anonimato storico, per diventare la 
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Nazione di Israele identificata mediante il simbolo della presenza dell’Eterno Dio in mezzo al 

popolo <<Yahweh Nissi – l’Eterno è la mia Bandiera >> (cfr. libro dell’Esodo 17:15).  

«Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. 

E Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek; domani 

io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano». 

Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek; e Mosè, Aronne e Ur salirono 

sulla vetta del colle. 

E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva; e quando le abbassava, vinceva Amalek.  

Ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli 

si sedette; Aronne e Ur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra; Così le sue 

mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. 

E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandoli a fil di spada. 

L’Eterno disse a Mosè: «Scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere 

a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek». 

Mosè costruì un altare che chiamò «L’Eterno è la mia bandiera»; e disse: «Una mano s'è alzata 

contro il trono dell’Eterno, perciò L’Eterno farà guerra ad Amalek di generazione in 

generazione» (cfr. Libro dell’Esodo 17:8-16). 

Tale grave episodio, non verrà più perdonato dall’Eterno Dio d'Israele, perché Amalek applicò una 

strategia di attacco vile ed indegna, quale, quella di attaccare il popolo non dal capo in modo da 

consentire a quest’ultimi di rendersi conto dell’attacco, di organizzarsi ed affrontare in modo pari lo 

scontro, ma dalle retrovie piombando su tutti i deboli che camminavano per ultimi, quando il 

popolo era già stanco e sfinito, dimostrando di non avere alcun timore di Dio. (cfr. Libro del 

Deuteronomio 25:17-19). In netta contrapposizione alle sorti di Scifrah e Puah, le levatrici a cui fu 

dato ordine da parte del Faraone di uccidere i soli bambini maschi nati da donne ebree durante il 

parto. Costoro si rifiutarono per “Timore di Dio” – principio di ogni conoscenza e sapienza -, e per 

questo furono oggetto del bene da parte di Dio (cfr. Libro dell’Esodo 1:15-20).     

«Così dice l’Eterno degli eserciti: Ho considerato ciò che ha fatto Amalek a Israele, lo punirò per 

ciò che gli ha fatto per via, quando usciva dall'Egitto. Ora và colpisci Amalek e vota allo sterminio 

tutto ciò che gli appartiene senza alcuna pietà di lui, ma uccidi uomini e donne, fanciulli e lattanti, 

buoi e pecore, cammelli ed asini» (cfr. I Libro di Samuele 15:2-3);  
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Rimprovero del Profeta Samuele al Re Saul                 Uccisione del Re Agag da parte del Profeta Samuele 

“Samuele disse al re Amalekita:<<Come la tua spada ha privato di figli le donne, così tra le donne 

sarà privata di figli tua madre>>. Samuele quindi tagliò a pezzi Agag davanti all’Eterno a 

Ghilgal” (cfr. I Libro di Samuele 15:2-3).  

Questi episodi Biblici riportati nelle scritture su menzionate quali il libro dell’Esodo 17:14, libro del 

Deuteronomio 25:17-18, e I libro di Samuele 15:3, sono inclusi nei 613 mitzvot (precetti), seguiti 

dagli Ebrei Ortodossi, per ricordare ciò che gli Amalekiti fecero agli Israeliti e per distruggere 

completamente gli Amalekiti.  

Un odio antico fu la ragione che spinse Amalek ad attaccare gli israeliti, nonostante il terrore ed il 

timore dell’Eterno fosse sceso su tutti i popoli a causa delle prodezze di Dio ed alla fine che ne 

segui all’esercito Egiziano: “nella tua misericordia, hai guidato il popolo che hai riscattato; con la 

tua forza lo hai condotto verso la tua santa dimora. I popoli l’hanno udito e tremano. L’angoscia 

ha colto gli abitanti della Filistia. Già sono smarriti i capi di Edom, i potenti di Moab sono presi 

da tremore, tutti gli abitanti di Cannan si struggono. Spavento e terrore piomberà su di loro. Per la 

forza del tuo braccio diventeranno immobili come una pietra, finchè il tuo popolo o Eterno, sia 

passato, finchè sia passato il popolo che tu hai acquistato.” (cfr. libro dell’Esodo 15:14-16). A 

contrario, basti osservare l’esempio di Rahab, la quale a seguito del terrore disceso su di lei nascose 

le spie Israelite ed ottenne salvezza, dall’assalto alla città di Gerico (cfr. libro di Giosuè 2:8-14). 

In tale contesto Amalek rappresenta la sfida ai piani dell’Eterno Dio <<il si può fare nonostante le 

prodezze di Dio dimostrate allora, come la distruzione dei guerrieri dell’esercito egiziano>>, 

finalizzato a rendere Israele vulnerabile dinanzi alle nazioni, il voler ostacolare la volontà di Dio 

fino a morire per il proprio intento, animata da un sentimento distruttivo di odio. 

Benché nella Bibbia sono diversi gli esempi che portarono alla nascita dell’odio di Esaù nei 

confronti del fratello Giacobbe, per avergli sottratto il diritto di primogenitura e le benedizioni del 

padre Isacco (cfr. libro della Genesi 25:27-34/27). In realtà, la causa dell’odio di Amalek era 

generata da un determinato fine, quale quello di voler spezzare il gioco - imposto dalle parole di 

Isacco - inteso come la benedizione su Giacobbe che lo elevava ad essere principe dei popoli poiché 

le nazioni lo avrebbe servito, oltre ad elevarsi rispetto al fratello Esaù posto in condizioni di 

sottomissione e servizio:“Tu vivrai della tua spada e sarai servo di tuo fratello; ma avverrà che, 

quando combatterai spezzerai il suo gioco dal tuo collo” (cfr. libro della Genesi 27:40). 
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Nei fatti, la condizione di declino di Esaù fu dato dal proprio atteggiamento quale, che tutto gli 

fosse dovuto perché primogenito, non dovendo conquistare nulla in merito non doveva pertanto 

preoccuparsi di mantenere integra la propria condizione di primogenitura, mentre Giacobbe 

rappresenta l’elevazione, l’elezione del proprio status filiale di secondogenito a primo, mediante un 

atteggiamento di piena riverenza e sottomissione alle parole della madre Rebecca - che conosceva la 

volontà dell’Eterno per averlo consultato quando i figli nacquero -, diversamente da Esaù che con i 

propri atteggiamenti, si mostrava irriverente nei confronti della madre causando nelle sue scelte 

profonda amarezza a quest’ultima.  

Pertanto, Amalek voleva riprendersi ciò che gli sarebbe spettato per diritto naturale dato dal Diritto 

Divino quale la benedizione paterna di Abrahamo trasmessa da Isacco, distruggendo Israele come 

soluzione meditata da Esaù (cfr. libro della Genesi 27:41-42); una strada abbandonata da 

quest’ultimo, in quanto egli si trovò ad essere soddisfatto per aver realizzato i propri interessi 

economici avendo a disposizione l’intero patrimonio economico e materiale appartenente ad Isacco 

- per la partenza di Giacobbe verso Labano fratello della madre Rebecca -, raggiungendo un 

benessere economico forse quale unico obbiettivo che si era posto nella vita, intendendo come 

mantenimento della posizione di primogenitura, ciò che nella storia si trasmetteva ai primogeniti 

maschi, ossia l’eredità patrimoniale (cfr. libro della Genesi 33:9/33:1-16). Non a caso, il nome del 

primogenito di Esaù padre di Amalek era Elifaz, nome che significa letteralmente: “il mio Dio è 

l’oro sopraffino”, a voler dare un’allusione a quello che è l’atteggiamento più estremista del 

materialismo inteso come attribuzione di vere e proprie proprietà divine al possesso dell’oro e del 

denaro in genere. 

Amalek attaccò il popolo israelita quando quest’ultimo si lascia cogliere dal dubbio in relazione al 

proprio destino e alla propria identità. Amalek è l'inevitabile conseguenza di una drammatica 

contestazione da parte del popolo; ad un'ennesima manifestazione di scontento per la mancanza di 

acqua, il popolo sfida l’Eterno Dio mostrando di non temerlo affermando provocatoriamente "il 

Signore è in mezzo a noi o no?". (cfr. libro dell’Esodo 17:7).  Stesso mormorio, sarà causa del 

mancato ingresso di una generazione nel possesso della terra promessa (cfr. Numeri 20:7-13). Non a 

caso il luogo dell’attacco è Refidim, un nome legato alla radice indicante “debolezza” rafà che in 

tale contesto, trae origine dalla divisione del popolo. Dirà colui che profeticamente avrebbe dato la 

vita per l’unità dei popoli: “un regno diviso contro se stesso, non può esistere” (cfr. Vangelo di 

Marco 3:24). 

Non a caso, in base alla ghematrià, regola ermeneutica che tiene conto del valore numerico delle 

lettere, il valore numerico delle parola Amalek corrisponde a 240 ed è lo stesso della parola "safeq", 

dubbio.  

Amalek si manifesta in un momento di disgregazione del popolo israelita il quale - nel dubbio 

generato dal mal contento dato dalle avversità del viaggio, poste invece come momento di 

manifestazione della gloria dell’Eterno Dio -, traeva la propria identità di Nazione dalla 

consapevolezza della presenza di Dio nel popolo, senza il quale il popolo si divideva tra coloro che 

seguivano la guida ossia Mosè, e coloro che non riconoscendolo gli inveivano contro (non a caso, 

successivamente a causa di una divisione del popolo Israelita si verificò una sconfitta di una parte di 

quest’ultimo a causa di Amalek, infatti Mosè e l’Arca simbolo della presenza dell’Eterno Dio nel 



popolo non scesero in battaglia, a voler significare li dove il popolo è disunito la presenza del 

l’Eterno si allontana da esso – cfr. libro dei Numeri 14:39-45).  

La vittoria su Amalek fu raggiunta da una completa coesione e sinergia dell’intero popolo di Dio, e 

dalla continuazione dello Spirito dell’Eterno Dio dalla guida di Mosè a Giosuè, mentre la sua 

presenza spirituale ancora non completamente cancellata costituisce la mancanza di pace ad oggi 

sulla terra di Israele, in quanto dopo Giosuè sorse un’altra generazione che non conosceva l’Eterno, 

né le opere che egli aveva compiuto per Israele, allontanandosi da Dio e dal Timore della sua 

presenza.  

Soltanto con il regno di Salomone si assisterà ad un periodo di requie per il ritorno del popolo 

all’Eterno Dio ed alla sua conseguente manifestazione nella Nazione di Israele, la riverenza il 

rispetto per colui che ha dato vita (cfr. libro dell’Ecclesiaste 12:13-14; libro dei Proverbi 1:7). 

Regno prospero (cfr. II libro delle Cronache 9:5-23/I libro dei RE 10:14-24), che troverà la sua fine 

nell’oblio dell’allontanamento di Salomone dal principio di ogni conoscenza e sapienza ossia il 

“Timore dell’Eterno”, che causerà la divisone della Nazione Ebraica, fino a subire l’invasione delle 

nazioni ed la conseguente deportazione in terra straniera. 

In tale contesto, l’ostile atteggiamento di odio persecutore di Amalek, nel corso della storia 

assumerà le vesti dell’odio razziale delle genti, popoli e nazioni nei confronti degli Israeliti, non 

perché fossero diventati una nazione benedetta dall’Eterno Dio, ma per il fatto di essere Israeliti. A 

tal uopo, basti considerare l’esempio storico dato attraverso l’iniziativa di un’Amalekita e/o 

Agaghita discendente del Re degli Amalekiti Agag - nome che sarebbe poi diventato un titolo 

attribuito ad ogni regnante del popolo Amalekita (cfr. libro di Ester 3:1-2/3-15) -.  

In tale contesto, si trovano le stesse condizioni di scissione e disgregazione come ai tempi del 

mormorio dovuto all’assenza di acqua che portò alla divisione del popolo, quale causa principale 

dell'avvento di Amalek, rappresentato nel libro di Ester da Haman, il quale descriverà il popolo 

ebraico al Re Assuero, definendolo un popolo disseminato ossia disperso, separato, scisso (cfr. libro 

di Ester 3:8).  

Non a caso, anche in tale contesto, soltanto l’unione del popolo benché disperso, unito nel digiuno e 

nella preghiera seppur in terra straniera, nonché all’ubbidienza - a colui che aveva rivestito le vesti 

di un padre seppur non lo fosse nella carne - a Mardocheo da parte della Regina Ester, rovesciò le 

sorti il <<Pur>> gettato dall’Amalekita Haman, da sorte di sterminio del popolo Ebraico in sorte di 

vittoria di quest’ultimo sul proprio nemico (cfr. libro di Ester 4:12-17/capitoli 7 ed 8). 

Codesto odio, troverà poi ampliamento nella storia attraverso la persecuzione iniziata contro gli 

Ebrei discepoli della Via, come profetizzato dal Signore il quale affermerà codeste parole: “Ora il 

fratello consegnerà a morte il fratello ….” (cfr. Vangelo di Marco 13:9-13). Tale atteggiamento 

animato dall’odio fraterno nei confronti di una parte del popolo quali i discepoli del Signore Gesù, 

sarà l’origine della persecuzione degli Ebrei rimasti nell’incredulità della rivelazione del Cristo nei 

confronti dei Cristiani (cfr. libro degli Atti capitoli 4 Pietro e Giovanni arrestati; 6:8-60 martirio di 

Stefano; 9:19-31 il persecutore perseguitato; 12:1-2 morte di Giacomo fratello di Giovanni; ed 

etc.). In tale contesto, l’Amalek spirituale ancora una volta si insinua nell’incredulità della 



rivelazione del Cristo, nel dubbio, sfociando nell’atteggiamento persecutorio dei discepoli di Cristo, 

quale culmine della mancanza di Timore nei confronti dell’Eterno Dio, dividendo di conseguenza il 

popolo eletto. Tale situazione di indebolimento dovuta alla frattura divisoria nel popolo provocata 

dall’incredulità-dubbio sulla rivelazione del Cristo, porterà alla distruzione del Tempio di 

Gerusalemme ad opera dell’Imperatore Tito Flavio Vespasiano nel 70 d.C., nonché al successivo 

battesimo della città di Gerusalemme nella città di Aelia Capitolina e della Terra di Israele/Eretz 

Yisrael in Palestina e/o Filistea da parte dell’Imperatore Adriano nel 135 d.C. ed alla conseguente 

diaspora (cfr. Vangelo di Luca 19: 37-44). 

Amalek, in tale contesto - di battesimo della terra di Israele in terra di Palestina - si stabilirà nelle 

cultura araba/islamica costituendo sino ai giorni d’oggi, l’atteggiamento primordiale tra le Nazioni 

(la prima delle Nazioni nelle Nazioni), che vuole annientare lo Stato Ebraico.  

Infatti, precedentemente ai tempi su descritti, non a caso una tradizione arabo-islamica, individua la 

continuazione del popolo Amalekita seppur annientato dai cinquecento della tribù di Simeone (cfr. I 

libro delle Cronache 4:42-43), nel racconto della sopravvivenza di un principe di Amalek. tale 

tradizione arabo-islamica è riportata dal Kitāb al-Aghānī, che narra di Mosè il quale aveva inviato 

un esercito per espellere gli Amalekiti dal territorio di Yathrib (l’odierna Medina), ordinando di non 

risparmiare alcun Amalekita. L'esercito israelita eseguì gli ordini del profeta ma risparmiò la vita di 

un affascinante principe, figlio del Re Amalekita, portandolo con sé in terra di Israele. Mosè era 

intanto morto e i suoi successori alla guida di Israele, a causa della vita così risparmiata di quel 

Amalekita, che costituiva una palese disubbidienza delle disposizioni ricevute e una violazione 

della legge Mosaica, esclusero l'esercito dalla loro comunità. Esso tornò allora a Yathrib 

insediandosi lì per sempre. 

L’azione di persecuzione fraterna religiosa nel popolo Ebraico, a sua volta subirà dei profondi 

cambiamenti nel corso della storia nuovo testamentaria, in quanto diventerà l’atteggiamento 

dell’odio e repressione dei popoli cristiano-cattolici, nei confronti degli Ebrei rimasti 

nell’incredulità della rivelazione del Cristo restando legati alla fede ed alla tradizione vecchio 

testamentaria. Infatti, con l’avvento dell’imperialismo romano cattolico, si assiste ad un sostanziale 

mutamento del Diritto Pubblico Romano, che poneva in tema religioso il principio della tolleranza 

tradotto nella pacifica convivenza degli Dèi fra di loro: “infatti se gli Dèi vivono in tal modo, anche 

i popoli dell’impero potevano vivere la religione secondo i costumi religiosi nazionali, tollerandosi 

a vicenda”. Con il cattolicesimo dunque, si introduce il principio di intolleranza religiosa 

mascherato attraverso l’esclusivismo della “Religione di Stato”, attuato mediante il sincretismo 

religioso che cristianizzando i culti pagani, rendeva il cattolicesimo l’universalizzazione religiosa 

dei diversi popoli dell’impero: un impero troppo esteso per un popolo diverso, unificato e dominato 

dalla “Religione di Stato” sotto l’autorità del Pontefice, risultato dalla fusione dell’autorità 

dell’Imperatore di Roma e dell’autorità del Vescovo di Roma.  

Pertanto, la conversione dei gentili portò successivamente all’applicazione a contrario del 

rimprovero mosso dall’Apostolo Paolo nei confronti dell’Apostolo Pietro: <<se tu, che sei Giudeo, 

vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare?>> (cfr. epistola 

dell’Apostolo Paolo ai Galati 2:14). La Chiesa Cattolica Romana, nei fatti, inizialmente 

riconoscendo la validità della tradizione religiosa giudaica fino al Signore Gesù non contrastò il 
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diritto e l’esistenza della religione ebraica e dei propri culti, ma successivamente bramando 

l’impero, il controllo ed il dominio su ogni cosa mediante il predominio della propria religione, 

volle cattolicizzare gli Ebrei privandoli della loro identità ebraica, ponendo in essere in tal senso 

una vera e propria azione di estinzione e di eliminazione del popolo ebraico, mediante il pensiero 

teologico della cosiddetta “Teologia della Sostituzione”, secondo la quale, con l'avvento di Cristo, 

Dio avrebbe sostituito l'antica elezione degli ebrei con la nuova elezione dei cristiani.  

Ma pur attuando un piano di estinzione del popolo Ebraico come Esaù - ed il proprio discendente 

Amalek - bramava l’eliminazione del fratello eletto e benedetto al suo posto di primogenitura, la 

Chiesa Cattolica non riuscì nell’intento, perciò a tal uopo, rappresentò la teologia sostitutiva come 

teologia della subordinazione: “è perché abbandonati da Dio che gli ebrei sono stati nei secoli 

schiavi, servi, privi di potere, senza patria, altari e tribunali”. Infatti, l'esilio dovuto alla diaspora - 

già interpretato dagli stessi testi ebraici come punizione dei peccati degli ebrei -, diviene nella 

teologia cristiana la punizione voluta da Dio per la colpa di non aver accettato il Messia, 

dimenticando all’uopo, il vero dettato Biblico, quale che per mezzo dell’elezione <<la scelta 

dell’Eterno Dio su Giacobbe>> Israele e gli israeliti sono amati dal Padre Celeste senza pentimento 

poiché la loro vocazione (…..) la scelta sulla primogenitura da parte di Dio è irremovibile (cfr. 

epistola dell’Apostolo Paolo ai Romani 11:28-29).  

Codesto odio, mascherato dalla teologia della sostituzione servirà alle Nazioni per perseguitare gli 

ebrei per la loro appartenenza al popolo ed alla religione dei Padri vecchio testamentaria, facendo 

leva da un’errata quanto opportuna e volontaria interpretazione della Bibbia (cfr. I epistola 

dell’Apostolo Paolo ai Tessalonicesi 2:14-16). Nei fatti, in epoca di laicizzazione della maggior 

parte degli Stati moderni (dove lo Stato non si identifica più in una determinata religione che ne 

condizioni le scelte e le decisioni, rivendicando in tal senso l’autonomia decisionale della 

collettività senza condizionamenti religiosi, ideologici e morali), si assisterà all’evoluzione del 

principio di Antigiudaismo - poc’anzi descritto - all’Antisemitismo, dove la genesi dell’odio 

fraterno che nei secoli ha subito varie evoluzioni, assumendone diverse terminologie, oggi come 

allora assume le vesti di un odio primordiale nei confronti degli ebrei nei confronti dei figli di 

Giacobbe perché ebrei perché figli di Israele il primogenito <<per elezione “per scelta” di Dio e per 

sua adozione senza pentimento>> (cfr. libro dell’Esodo 4:22; lettera dell’Apostolo Paolo ai 

Romani 9:1-5/11:28-29).   

Infatti, seppur la differenza tra le due categorie menzionate è evidente, nel caso della radice 

antigiudaica, l'ebreo è combattuto fino a che resta tale e non sceglie la conversione, quindi l’ostilità 

è animata per quello che crede sino ad estinguere ciò che è considerata identità provvisoria soggetta 

a mutazioni. Nell’Antisemitismo invece, l'ebreo resta tale qualsiasi sia la religione che professa e 

quindi l’odio è nei confronti dell’ebreo in quanto tale, per cui l’estinzione deve essere operata solo 

con l’eliminazione. Sono pertanto, due diversi paradigmi interpretativi dell'identità ebraica, che 

tuttavia hanno presentato nella storia sovrapposizioni e intrecci, rendendo difficile tracciare le linee 

di confine nette e ben delimitate, la cui origine è nell’Antisionismo biblico narrato nel libro 

dell’Esodo, il quale si presenta ai tempi di oggi attuale, concentrando in esse l’odio per la Nazione 

di Israele e per ciò che la rende forte ed espansiva all’interno di essa: il movimento Sionista la cui 

forza motrice è animata dall’Aliyah.      



Pertanto, a ben guardare, mentre nei tempi biblici Amalek era un popolo, quindi possedeva una 

certa identità e discendenza fisica, da tempo esso è diventato un’entità spirituale decaduta, una 

mentalità, un atteggiamento, che si incarna di volta in volta in popoli e persone diverse, con diversi 

gradi di malvagità. Il distintivo essenziale di Amalek è il progetto di distruggere il popolo ebraico e 

oggi lo stato d’Israele. Tale progetto a volte è nascosto da veli di ipocrisia come in determinati 

personaggi politici e culturali dell’occidente d’oggi, che si esprime mediante scelte politiche contro 

Israele, a volte è chiaro e rivelato, sbandierato ai quattro venti come in determinati stati islamici. 

Anche nel passato, l’operato di questa entità era a volte più evidente, come con la “soluzione finale” 

del nazismo, altre volte più nascosto, ma non per questo meno efficace come con le persecuzioni e 

la laicizzazione forzata degli ebrei russi, operata dallo stalinismo. 

Se solo pensassimo all’ipotesi in cui il nemico avesse distrutto Israele dai tempi dell’esodo ad oggi, 

non sarebbe venuto l’Immanu’el e non ci sarebbe stata la nascita del suo corpo quale “la Chiesa”. 

Ed altresì, se pensassimo ad un’ulteriore ipotesi nella quale il nemico avesse distrutto Israele dai 

tempi della manifestazione del Messia ad oggi, non ci sarebbe la Nazione che costruirà il Tempio 

per il ritorno della gloria di Dio “Yeshua Hamashia”. (lettera dell’Apostolo Paolo ai Romani 9:4-

5/11:26-27; II lettera dell’Apostolo Paolo ai Tessalonicesi 2:1-8).  

Fino a quando Israele non sarà completamente restaurata nella propria integrità spirituale ed 

l’indurimento parziale sarà sciolto, manifestando l’unità nel popolo eletto, Israele attirerà l’odio di 

Amalek, gli darà un motivo di esistere. Occorre pertanto, come ai tempi dell’esodo ristabilire 

l’integrità di Israele allontanandola dall’idolatria verso tutto ciò che non è il vero Dio, animati dal 

sentimento di gelosia - intesa come senso di appartenenza, animato da un amore che è teso e vive 

per l’unità -, che come ai tempi di Finehas, oggi la Chiesa quale Autorità dell’Eterno Dio nel 

mondo, vive e interceda presso Dio perché Israele sia restaurata.    

Dalla Cartina che segue, è possibile evidenziare le tribù avverse ad Israele: Amalek, Edon, Ammon, 

Filistia, ed l’impero Assirio-Babilonese-Persiano che (pur non evidenziato in cartina) si trovava alla 

parte nord-est di Israele, territorio attualmente appartenente alle nazioni della Siria, dell’Iran e 

dell’Iraq. 



 

Come si può notare Amalek era insediato nella parte sud di Israele, dove attualmente si trova 

l’Egitto, per cui come a tempi dell’Esodo, Amalek fu la prima delle nazioni ad attaccare Israele, 

cosi, anche nel conflitto del 1967 la cosiddetta “guerra dei sei giorni”, le Nazioni nemiche ai tempi 

biblici dalla nascita della Nazione di Israele, poi diventate Egitto, Giordania e Siria, furono unite - 

nell’iniziativa egiziana - tutte in un unico intento: Eliminare lo stato Ebraico (libro dei Salmi 83:1-

8).  

Segue, una rappresentazione grafica degli stati menzionati: 

 

All'inizio del novembre 1966, la Siria firmò un trattato di mutua difesa con l'Egitto, Nel maggio 

1967, il Presidente egiziano Nasser cominciò ad ammassare truppe nella Penisola del Sinai, lungo il 

confine israeliano. Il 16 maggio espulse la forza UNEF (forza di emergenza delle Nazioni Unite), 

da Gaza e dal Sinai, dislocate lì dalle Nazioni Unite, con lo scopo di garantire che tutte le parti in 

causa rispettassero l'Armistizio di Rodi del 1949, Dopo la crisi di Suez del 1956. Il 19 maggio 
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occupò le posizioni dell'UNEF a Sharm el-Sheikh, sugli stretti di Tiran. Israele ripeté le 

dichiarazioni fatte nel 1957, secondo le quali una chiusura degli stretti sarebbe stato considerato un 

atto di guerra o comunque una giustificazione per la guerra. Nasser dichiarò gli Stretti chiusi alle 

navi israeliane il 22-23 maggio. Il 30 maggio, la Giordania e l'Egitto firmarono un patto di 

mutua difesa. Il giorno successivo, dietro invito giordano, l'esercito iracheno cominciò a 

schierare truppe e unità corazzate in Giordania, con un successivo rinforzo di un contingente 

egiziano. Il 1º giugno, Israele formò un governo di unità nazionale e il 4 giugno fu presa la 

decisione di aprire le ostilità. Il mattino successivo, Israele lanciò l'Operazione Focus, un attacco 

aereo a sorpresa a larga scala, che sancì l'inizio della Guerra dei Sei Giorni, la cui fine fu data da 

una clamorosa vittoria dello Stato di Israele (libro dei Salmi 83:9-18). 

Segue, una rappresentazione grafica della schiacciante vittoria di Israele sui gli stati menzionati: 

 

Vittoria raggiunta attraverso l’Unità come ai tempi dell’Esodo con Mosè, Aronne, Ur, Giosuè ed il 

popolo tutto, contro la radice che rappresentava allora - come ai giorni d’oggi - l’odio persecutorio, 

indipendentemente dalle didascalie usate, quali Antisionismo, Antigiudaismo, Antisemitismo, nei 

confronti del neonato Stato Ebraico, così dopo appena un ventennio dalla rinascita della Nazione di 

Israele, le Nazioni pur alleandosi nell’unione dell’odio razziale sono state sconfitte da: “Un 

Governo di Unità Nazionale”. 

Orbene dunque, pur non volendo l’annientamento degli stati avversi ad Israele – infatti è scritto nel 

libro dei Salmi al capitolo 83:16 “Copri le loro facce di vergogna, affinché cerchino il tuo nome, o 

Eterno” -, come di ogni persona che abbia sentimenti di odio in qualsiasi forma rappresentata a 

livello terminologico, quale Antisemitismo, Antigiudaismo o Antisionismo, ma pregando per la 

conversione dei popoli alla fede del Signore Gesù “il Cristo”, occorre vincere l’Amalek insidiatosi 

nel mondo, come debolezza dovuta all’incredulità di riconoscere il piano dell’Eterno Dio per 

Israele, per la Chiesa, per ogni discepolo, per ciascun credente, il ruolo assegnatoci da Dio per la 

crescita del corpo di Cristo nell’amore alla statura della pienezza di Cristo ad uomo perfetto, per un 

determinato fine che accomuna la vocazione dei discepoli di ogni tempo “Cristo in Noi speranza di 
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gloria”: il ritorno del Re dei Re il compimento profetico della legge divina dell’Alihay (cfr. libro 

degli Atti 1:1-11; cfr. pubblicazione studio sull’Alihay sul sito di EDIPI).  

A tal fine, occorre che i doni, i talenti i contributi resi da ciascun discepolo, il proprio vigore e la 

propria vita converga verso l’unità, poiché solo attraverso l'unione del popolo “… Egli ha fatto dei 

due popoli Uno …” (cfr. Lettera agli Efesini 2:11-22) del reciproco sostentamento, oltre al legame 

tra la guida ed il successore, tra Padri spirituali e Figli spirituali, tra Maestro e Discepolo che 

costituisce la continuità attraverso le generazioni nella storia realizzando la parola profetica scritta 

al capitolo 4:4-6 del libro del profeta Malachia, si può ricomporre e vincere la grande frattura 

Amalekita, il nemico comune. Colui che storicamente ha attaccato Israele ponendosi come nemico 

sulla strada che andava verso il raggiungimento della benedizione Divina quale l’ingresso nella 

terra promessa al Padre Abrahamo, oggi si pone come Nemico - nelle forme citate e rappresentate – 

al piano di Dio per la Chiesa affinché sia precluso l’ingresso nella redenzione della pienezza dei 

gentili la quale consentirà anche ad Israele di essere salvato, ed al piano di Dio per Israele dove 

nella restaurazione spirituale data dalla conoscenza della rivelazione del Cristo, avverrà il ritorno 

del Signore, del Liberatore che rimuoverà l’empietà da Giacobbe (cfr. epistola dell’Apostolo Paolo 

ai Romani 11:26). 

La vittoria è data dalla manifestazione dell’unione dei figli dell’Eterno Dio in Cristo Gesù, che del 

continuo lottano nello spirito per il fine della manifestazione della gloria (cfr. libro dei Numeri 

23:7).   

(cfr. libro del Deuteronomio 25 17-19). 

Pertanto, il “non dimenticare” del verso biblico citato è il conoscere la storia, che non è certo 

iniziata nel 1967! È il riconoscere nella storia i modelli ricorrenti, gli errori nei quali cade ogni 

generazione. È il non illudersi di essere meglio delle precedenti, in modo automatico e scontato. Se 

si vuole essere migliori delle generazioni precedenti bisogna dimostrarlo. “Non dimenticare 

Amalek” significa ricordarsi della storia, saperla interpretare, svelare i suoi inganni, non a caso è 

scritto per noi nella I epistola ai Corinzi al capitolo 10:12 “Perciò, chi pensa di stare in piedi, 

guardi di non cadere”. 

In conclusione Dio ha scelto Israele per manifestare la sua gloria, per identificarsi in loro con la 

manifestazione nella carne del suo unigenito figlio, per morire in onore del patto stipulato con 

Israele, e per ritornare nella Israele restaurata. 

Perché l’abbia scelta? Perché l’abbia eletta? Non è dato saperlo, poiché esiste nella volontà 

dell’Eterno Dio una parte che è definita insindacabile (arbitrio sinonimo di beneplacito). Pertanto, 

in linea a questa reale ed autentica interpretazione della scrittura che introduce l’argomento in 

oggetto, quale il libro del Profeta Malachia 1:1-3, che va intesa la volontà dell’Eterno Dio: dice 

l’Eterno. <<Tuttavia io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù” (cfr. epistola dell’Apostolo Paolo ai 

Romani 9:13-21/11:33-36).  

In definitiva, a noi, alla Chiesa di Dio, alla sposa eletta è dato non la qualità di essere spettatrice 

disinteressata agli eventi storici che si manifestano in ogni tempo, con una condotta rea di 



omissione colposa per non essere intervenuta come autorità posta da Dio per il mondo, ma altresì di 

manifestare in autorità e potenza la multiforme sapienza di Dio per determinare nei tempi la potenza 

della volontà dell’Eterno Dio tesa alla protezione della Nazione scelta da Dio, al sostegno dei nostri 

fratelli ebrei definiti “Messianici” che espongono la propria vita ad ogni pericolo perfino alla morte, 

pur di predicare l’evangelo nella Terra di Israele, allo scopo di vedere la sua restaurazione per il fine 

dell’apparizione del Signore nostro Gesù Cristo, dove l’Amalek ossia colui che attaccò Israele nel 

momento della sua disgregazione data dal dubbio nel libro dell’Esodo, sarà definitivamente 

cancellato dall’Unità del Popolo dell’Eterno Dio che grida maràn athà: Vieni Signore Gesù! 

. 

Vostro fratello e conservo, Dott. Giovanni Tortora 

 

P.S. 

“Come posso maledire colui che Dio non ha maledetto? Come posso accusare colui che Dio non 

ha accusato?  

Io lo vedo dalle cime dei rupi e lo contemplo dalle alture; ecco, è un popolo che dimora solo  e non 

è annoverato tra le nazioni.  

Chi può calcolare la polvere di Giacobbe o contare il quarto di Israele? Posso io morire della 

morte dei giusti e possa la mia fine essere come la loro!”.                (cfr. Libro dei Numeri 23:8-10). 


