
 

                FARISEI=SACERDOTI: al Tempo di Yahshua. 

Luca 20:1-8 
Dopo l’entrata trionfale in Gerusalemme e dopo aver cacciato i mercanti dal tempio, 
Yahshua annuncia fedelmente il suo messaggio. La sua predicazione è interrotta da 
una delegazione inviata dal sinedrio per interrogarlo intorno alla sua autorità, come 
se ignorasse da chi aveva ricevuto l’autorità e non sapesse in  nome di chi aveva 
cacciato i venditori dal tempio: “Dicci con quale autorità fai queste cose, o chi ti ha 
dato questa autorità”. 

Yahshua non risponde direttamente alla domanda. Con una contro-domanda palesa 
l’ignoranza dei suoi contradditori e la loro viltà: “Anch’io”, dice, “vi farò una 
domanda. Ditemi: il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?” 

In apparenza la sua domanda sembra fatta apposta per evadere la loro, ma in realtà 
la domanda contiene la risposta che loro non vogliano dare. Infatti, se riconoscano 
la missione di Giovanni il battista, devono necessariamente riconoscerne l’autorità 
(come il Messia e Profeta) poiché Giovanni lo aveva additato come il Messia, di cui 
non era degno nemmeno di “portare i calzari” (Mt 3:11). Essi sapevano che la folla 
amava il battista, lo considerava un profeta ed egli era pure temuto dai membri del 
sinedrio. 

La paura di essere linciati (lapidati) dal popolo  fa loro rispondere di non sapere la 
dove venga il battesimo di Giovanni. Sono presi dal laccio. In realtà i capi religiosi 
non erano ignoranti, anzi; solo che non si sottomettono, (IPOGRESIA-ORGOGLIO). 



Sono nel posto giusto: il tempio! Ascoltano l’insegnamento buono: il vangelo (LA 
PAROLA di YAHWEH). Si rivolgano alla persona giusta: il Figlio di Yahweh Dio. Ma ieri 
come oggi spiritualmente sono sordi: mancano di sincerità perché, pur 
ammettendola, rifiutano l’autorità di Yahshua, non sono coerenti nei ragionamenti e 
per di più sono anche vili. Capiscano ma non si comportano  in modo coerente con 
quanto hanno compreso. Visto il loro silenzio Yahshua risponde loro: “Neppure io vi 
dico con quale autorità faccio queste cose”.  

Interpellare Yahshua con l’intento di trovare in Lui delle contraddizioni per 
giustificare noi stessi, o ignorare ciò che ha detto nella Bibbia, nei Vangeli  è solo e 
sempre ipocrisia ieri come oggi. 

 

OGGI CI SONO I TEOLOGI; I GRANDI SAPIENDI 

            SONO SOLO GRANDI si in IPOGRISIA…… 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


