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“Continuare l’Opera di Eva” 

di Roberto Asioli – insegnante Ebraico Biblico 

 
 Shamsia Hassani, artista afghana (Diap. 13) 

 

DIAPOSITIVA 1 

L’argomento dell’uguaglianza fra i generi è la questione finale per ogni società. Se essere 

una donna è considerato una cosa inferiore, allora la luce si spegnerà e l’oscurità inizierà a 

coprire la terra. 

 

Vorrei che consideraste questo webinar come una classe di approfondimento, qualcosa simile ad 

una Agorà, una piazza, quindi non come una normale classe che teniamo in chiesa, dove si studia 

la dottrina, sebbene useremo le scritture e le parole dei profeti ma spazio virtuale di ricerca, così 

come ci ha invitato a fare il Signore. (DeA 88:118). Quindi detto questo mi riservo una certa 

libertà interpretativa. 

DIAPOSITIVA 2 

2.1 (legge Roberto) 

L’argomento che tratteremo questa sera è molto delicato e sacro a causa della sofferenza delle 

donne da cui è segnato profondamente. Questa sofferenza è una conseguenza del fatto che 

esistono diseguaglianze fra uomini e donne che permeano le culture dell’uomo naturale. 

Sembra che alle donne questa società abbia riservato l’esclusivo ruolo della sopportazione, della 

rassegnazione, del dolore a cui ci si può opporre solo con una forza che ha molto di divino, 

altrimenti non si spiegherebbe tanta resistenza. 
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2.2 

Su questo argomento, che ha titolo “Continuare l’opera di Eva”, ci sono più ombre che luci 

e spesso ci muoveremo fra molte ombre. Queste ombre sono dovute ad una mancanza di 

intendimento sul ruolo del femminile nel piano di salvezza, mancanza che genera delle 

domande. Secondo certi versetti biblici, già il fatto di essere donna, sembra essere un 

diminutivo della sua dignità. La risposta alle domande che questa sofferenza genera è 

importante anche per gli uomini, perché se le donne soffrono, tutta la famiglia è in sofferenza. 

 

Questa sofferenza potrebbe nascere anche da una incorretta interpretazione delle scritture, 

quando, secondo la narrazione della Genesi, Eva viene posta sotto il dominio di Adamo. 

 

Adesso nella versione rettificata del Tempio, entrambi promettono al Signore di obbedire ai suoi 

comandamenti, cioè si pongono di fronte a Dio in una situazione di pari dignità e responsabilità. 

Credo che più ci avviciniamo alla seconda venuta, più ci avviciniamo anche al modello perfetto a 

cui dovremmo tendere e ciò che si fa in cielo. E quante altre cose devono essere riviste nelle 

Scritture che possono avere generato fraintendimenti su questo argomento. 

La restaurazione della verità è ancora in corso, e non è ultimata. Credo che sarà terminata solo 

quando sarà fatta piena luce e giustizia sul ruolo del femminile nel piano di salvezza. Uno dei 

primi concetti che sono stati restaurati, riguarda la trasgressione di Eva nel giardino di Eden e 

non poteva essere diversamente, perché quell’atto così male interpretato, ha portato tutti gli 

insegnamenti dottrinali cristiani completamente fuoristrada, e siccome questi insegnamenti sono 

alle radici della nostra civiltà occidentale, hanno generato ingiustizie senza pari in tutta la sua 

storia. 

Viene da chiedersi il perché di questo madornale errore interpretativo delle religioni cristiane, che 

hanno associato il nome di Eva al peccato. Non so bene perché, ma credo che sia perché Satana 

sa benissimo che se l’energia femminile viene liberata ed ha modo di esprimersi e fecondare 

questa società, la sua fine è certa. Ed è per questo che ha messo le sue manacce sugli insegnamenti 

su Eva e sul femminile. Credo anche che liberazione da questa condizione ingiusta ed opprimente, 

che possiamo considerare la madre di tutte le ingiustizie, sia stata riservata proprio per gli ultimi 

giorni quando la battaglia si fa dura e in gioco entrano i migliori.  

Là dove non vi è ombra di profezia, nel Cantico dei Cantici, il Shir Hasshirim, c’è una frase 

emblematica che parla dei tempi messianici, che dice… “ishàh tesovev gaver… la donna circonderà il 

forte”, e indica la forza di questa protagonista femminile del Cantico, la Shulammith, una donna 

messianica, che libera del pregiudizio culturale, sociale ed anche religioso riesce ad incatenare “il 

forte”, la mascolinità bruta,  in quanto consapevole di possedere l’energia costruttiva e di 

gestazione dell’intera creazione, che modera e orienta lo stesso principio maschile, verso il bene, 

cosa che da solo non riesce a fare. 

La mia comprensione del Vangelo di Gesù Cristo è cresciuta nel momento in cui compreso la 

forza del mio femminile per la mia crescita spirituale. Questa comprensione è stata favorita, oltre 
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dallo studio e dalla preghiera, grazie anche alle donne della mia vita, che per brevi o lunghi tratti 

vi hanno fatto parte, donne magnifiche che il Signore mi ha messo accanto, magnifiche 

ambasciatrici di una intelligenza emotiva, che permette loro di entrare in sintonia con le 

emozioni altrui, provare ciò che gli altri provano e comprendere l’altrui dolore e di sapere vedere 

ciò che con la logica e alla ragione rimane nascosto. Ricordate che Gesù è venuto fra noi nelle 

vesti di una donna per ribaltare il regno dei potenti. 

 

DIAPOSITIVA 3 

3.1 

 “Arriva un punto in cui la mente fa un salto — puoi chiamarla intuizione o come vuoi — e sale 

su un piano superiore di conoscenza… non può dimostrare come questo sia avvenuto. Tutte le 

grandi scoperte hanno comportato un tale salto.” 

Albert Einstein 

Guardando anche al sommo poeta Dante, fino al Purgatorio viene accompagnato da Virgilio, ma 

poi è una donna, Beatrice che rappresenta la Sapienza, che lo accompagna in Paradiso. La 

Sapienza, come la Saggezza, integra sia aspetti maschili che femminili dell’intendimento umano e 

non escludo che molti dei problemi che ci affliggono oggi nella società, nella famiglia ed anche 

nelle nostre congregazioni, siano dovuti a una mancanza di integrazione di aspetti femminili nelle 

decisioni e nella visione delle cose.  

3.2 

La logica, cioè che è frutto della ragione umana, sono canali insufficienti per conoscere il piano 

di Dio. Il femminile ha quel qualcosa, chiamalo intuito, per cui riesce a vedere oltre la ragione 

e molta conoscenza spirituale è ottenuta dal rompere i limiti imposti dalla ragione umana.  

 

Citazione: 

«Mi affiderei piuttosto all’istinto di una donna che alla ragione di un uomo». 

(Stanley Baldwin – Politico Britannico) 

 

3.3 

Le donne possono cogliere un’infinita varietà di segnali dalle persone che hanno di fronte: una 

lieve tensione nel tono di voce, la disposizione delle pieghe sugli abiti, un disappunto espresso 

con il labbro inferiore, le mani che gesticolano velocemente anche se la voce resta pacata, un 

lampo di sorpresa nello sguardo, un sorriso furtivo, una contrazione del collo. È quella che molti 

chiamano intelligenza emotiva, un misto di sensibilità e acutezza intellettuale, una forma di 

ragionamento velocissimo che mette insieme tutte le informazioni ricevute e le elabora, 

istantaneamente: il risultato è l’intuizione.  

(Simona Oberhammer - www.viafemminile.it) 
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Sono certo che la vostra testimonianza ha qualcosa di irrazionale e inspiegabile, che è dovuto a 

questo tipo di intelligenza emotiva, come appare inspiegabile la restaurazione della Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e che Isaia (29:14) definì “un’opera meravigliosa ed un prodigio”. 

È per questo che le cose di Dio sono considerate pazzia per il mondo. 

 

Lo schema dato da Dio ad Adamo in Eden doveva essere infranto e solo Eva poteva farlo. Dopo 

essere stata istruita nella preesistenza e poi nel Giardino di Eden, Eva ha violato una legge in 

virtù del proprio libero arbitrio, ed ha mangiato, dandone anche ad Adamo che solo per 

ottemperare al più grande comandamento di crescere e moltiplicarsi ne ha mangiato.  

 

DIAPOSITIVA 4 

Vi sono poi esempi di personaggi biblici femminili che, similmente ad Eva, cambiano il corso 

della storia, che permettono alla storia delle famiglie di continuare la procreazione, rompendo gli 

schemi sociali e perfino rompendo la legge di Dio, come il caso di Tamar che si finse una 

prostituta pur di giacere con suo suocero Giuda per avere una discendenza e come il caso delle 

figlie di Lot che per lo stesso motivo giacquero con il padre. Ebbene da queste due unioni 

incestuose, che peraltro il testo biblico non censura, discese la stirpe davidica e quindi il Salvatore.  

4.1 

C’è troppa distanza temporale e culturale per giudicare questi gesti per essere riproposti oggi 

come modelli, ma non è sorprendente che anche qui, come accadde in Eden, delle donne 

ruppero gli schemi sociali e perfino la legge di Dio per favorire il piano di Dio per cui da quel 

sangue sarebbe venuto il Messia. Quando il femminile cambia il corso della storia sembra che 

possa farlo solo agendo con un trabocchetto, un travestimento, una manipolazione che è 

l’unica possibilità di cui potevano avere le donne. 

 

Credo che lo studio sul divino ruolo delle donne è ciò che potrà portarci ulteriore luce e 

conoscenza, quella conoscenza che sarà alla base del processo umano e che aprirà l’era millenaria. 

 

DIAPOSITIVA 5 

Il femminile ha questo pregio: ti porta direttamente al cuore delle verità del Vangelo e della 

divinità di Gesù Cristo, saltando a piè pari tutti i pregiudizi legalisti che gli uomini del tempo 

avevano su Gesù. Leggiamo nel Vangelo secondo Luca (7:36-8:3) 

5.1 

In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e 

si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella 

casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, 

cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di 

profumo. 
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Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, 

saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!». 

 

Vediamo in questo primo quadro, che la donna, sebbene una peccatrice, probabilmente pentita, 

riconosce subito la divinità del Maestro e non rimane intrappolata negli schemi della legge e del 

giudizio, là dove invece il fariseo vi rimane, quando la guarda come una peccatrice e per questo 

dubita della divinità di Gesù.  

 

Questo è lo stesso processo avvenuto nel Giardino di eden: Eva riconosce la Verità, mentre 

Adamo rimane intrappolato dalla Legge e solo per obbedire alla Legge segue Eva nella mortalità. 

 

Le donne nel Nuovo Testamento si esprimono in un modo totalmente diverso dai seguaci maschi 

di Gesù. Non vediamo nessuna di loro chiedere a Gesù: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» 

(Luca, 13:23); o: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» (Luca, 10:25). Non erano interessate 

tanto alle questioni dottrinali o legalistiche come facevano gli apostoli, avendo già riconosciuto 

la divinità del loro Maestro, solo guardandolo, solo toccandogli la veste, solo per sentito dire. 

 

Cercano il conforto dello sguardo del Salvatore, ma per l’amore che hanno per lui, non per 

primeggiare o stare un passo avanti come fanno gli apostoli che cercano il primo posto a tavola. 

S’impegnano nella dedizione del servizio nascosto, cercano sempre il bene dell’altro. È scritto in 

Luca capitolo 8 :1-3.  

 

5.2 

«In seguito egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella 

del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti 

cattivi e da infermità: Maria di Magdala, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie 

di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni».  

 

Il testo specifica una cosa che riguarda soltanto loro: «Servivano con i loro beni». Esse avevano 

colto appieno la lezione centrale di Gesù saltando tutti gli ostacoli, cioè il servizio e l’amore per 

il prossimo, perché come disse l’apostolo Giacomo… questa è la religione pura. 

 

DIAPOSITIVA 6 

 

Nel Libro di Mormon il comportamento e trattamento delle donne potrebbe essere visto come 

indice di salute sociale e spirituale dei Nefiti e dei Lamaniti e questo vale per ogni società, 

comunità, famiglia, e unità della Chiesa. Vi rendete conto che qualcosa non funziona nelle 

vostre unità? … Forse non viene dato abbastanza spazio al femminile e questo è quello di cui 

hanno parlato i profeti ultimamente.  Parlando dei Lamaniti Giacobbe affermò che erano più 

retti dei Nefiti e questa rettitudine è dimostrata da come venivano trattate le loro mogli.  
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Giacobbe 3:7 Ecco, i mariti amano le loro mogli, e le mogli amano i loro mariti; e mariti e 

mogli amano i loro figlioli; e la loro incredulità e il loro odio verso di voi sono causati 

dall’iniquità dei loro padri; pertanto, quanto migliori siete voi di loro agli occhi del vostro 

grande Creatore? 

 

Questo argomento è tanto importante per noi santi fino al punto in cui la situazione delle sorelle 

nelle nostre famiglie e comunità deve essere di molto superiore e dignitosa della situazione delle 

donne in questo mondo decaduto.  

 

DIAPOSITIVA 7 

Qual è il ruolo del femminile nel piano di salvezza?  

A voi sorelle è stato dato il potere di accompagnare gli spiriti dei figli di Dio dalla preesistenza 

fino a questa vita mortale.  In questi momenti siete Sacerdotesse del Divino, Infatti l'unione 

fisica tra maschio e femmina, il concepimento, la gravidanza, la nascita l’educazione dei figli, 

sono tutti atti sacri con un profondo simbolismo che rivolgono i nostri pensieri verso il nostro 

Creatore. Forniscono immagini potenti per insegnarci l'eternità. Non sorprende, dato che 

ognuno di questi quattro momenti sacri, avvengono all'interno del corpo di una donna, che 

Gesù Cristo abbia spesso usato metafore materne per descrivere la Sua missione e il Suo scopo. 

Inoltre, i profeti fanno ripetutamente riferimento al processo di creazione della vita umana per 

spiegare l'importanza delle ordinanze del sacerdozio essenziali per la nostra salvezza eterna. Il 

concepimento, la gravidanza e la nascita si affiancano a tutte le sacre ordinanze del sacerdozio 

come elementi ugualmente importanti nella via verso l'esaltazione. Anzi sono sacramenti veri e 

propri. 

La maggior parte dei protagonisti delle scritture sono uomini, il governo del sacerdozio delle 

origini si definisce come governo patriarcale. Ma questa parola “patriarcale” potrebbe ingannarci. 

La si usa perché il sacerdozio era trasmesso anticamente tramite il lignaggio dei padri e non per 

sottolineare una supremazia nel governo della famiglia. Persino Dio sembra essere maschio, ma 

questo è sbagliato. 

 

DIAPOSITIVA 8 

La Storia di Eva 

Premessa: La storia della creazione dell’uomo e della donna è mancante di molti particolari che 

getterebbero miglior luce sui fatti di Eden. Manipolazioni del testo, errate traduzioni sembrano 

privilegiare il ruolo dell’uomo su quello della donna, ma non è così. 

8.1 

Nella storia della subordinazione delle donne agli uomini, potenti razionalizzazioni sono state 

inventate per fare apparire il dominio maschile sul femminile come un giusto dominio. Molte di 
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queste razionalizzazioni prendono spunto dal Vecchio Testamento, specialmente dal racconto 

dei fatti del giardino di Eden.  

Una cosa che deve essere chiarita è che il Dio della creazione Elohim, non è maschio. La 

parola per Dio è El che al plurale è resa con Elohim, che significa gli Dei, inclusivo di Dio maschio 

e Dio femmina1. La parola Dio indica un uomo esaltato ed una donna esaltata, suggellati 

nella nuova ed eterna alleanza del matrimonio. Dobbiamo comprendere che non esiste una 

divinità dell’uomo senza la divinità con pari dignità della donna. La storia di Adamo ed Eva come 

descritta nella Genesi, sembra essere servita a perpetuare relazioni sbagliate fra uomini e donne. 

Secondo il racconto l’uomo fu creato ad immagine e somiglianza di Dio e fu creato maschio e 

femmina, (Gen. 1:27)2.  

Questa semplice dichiarazione ci fornisce l’idea primaria ed egalitaria dell’uomo e della donna, 

senza alcuna subordinazione o restrizione di uno verso l’altro. Commentando questa scrittura 

Spencer Kimball e parlando alle donne disse che esse sono state create ad immagine e somiglianza 

della loro Madre Celeste.3 

Ci vuole poca immaginazione per vedere come il testo della Genesi possa essere stato interpretato 

per giustificare, sulla base della divina autorità, una società che favorisce gli uomini e sostiene il 

loro dominio sulle donne. Ma tutto questo è sbagliato se i nostri pensieri non sono diretti dallo 

spirito.  

Non sono meno inesatte le lettere di Paolo, l’ideologo della sottomissione, nel creare falsità 

nella relazione uomo-donna. Alcuni versetti sono veramente frutto della sola cultura del tempo. 

Ne sono prova i seguenti passi presi dalle sue lettere: 

8.2 

1 Timoteo 2:12 Non concedo a nessuna donna di insegnare, né di dettare legge all'uomo; piuttosto se 

ne stia in atteggiamento tranquillo. Perché prima è stato formato Adamo e poi Eva; e non 

fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la donna che, ingannata, si rese colpevole di 

trasgressione.  

2 Colossesi 3:18 Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come si conviene nel Signore 

1 Corinzi 14:34 Come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro 

permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la Legge. 

1 Corinzi 14:35 Se vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti, perché è 

sconveniente per una donna parlare in assemblea. Forse la parola di Dio è partita 

da voi? O è giunta soltanto a voi? 

1 Corinzi 11:7 L'uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è immagine e gloria di Dio; la donna 

invece è gloria dell'uomo.  

 

Detto questo facciamo un minuto di silenzio perché qui la verità è morta e sepolta. 

                                                           
1 Francis Brown, S.R. Driver, and Charles A. Briggs – a Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, 43 
2 27 Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. 
3 Teaching of Spence W. Kimball - SLC, Bookcraft, 1982 
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Ancora di più contribuisce a questa idea il fatto che Eva fu creata per il bene di Adamo 

escludendo ogni aiuto che Eva poteva ricevere da Adamo. Da ciò ne nasce l’idea che l’uomo 

maschio è il prototipo umano ideale e che l’uomo femmina sia una creatura secondaria, 

sussidiaria, e questa è una falsa idea. Nella Bibbia non è fatta alcuna menzione della donna come 

essente sola senza l’uomo e bisognosa del suo aiuto.  

Da tutto se ne potrebbe trarre un’idea che il testo della Genesi non sia in molte sue parti la precisa 

parola di Dio. Solo alla luce delle scritture moderne e delle citazioni dei profeti della restaurazione, 

uno spiraglio di luce entra in questa storia, uno spiraglio di luce che dice che la creazione di 

Adamo ad immagine e somiglianza della divinità, non fu completa senza la creazione di Eva. 

(Mosè 3:18) 

Eva come ambasciatrice della Luce e Madre di tutti i viventi 

Come ho detto, la creazione di Eva sembra essere avvenuta solo in relazione ad Adamo, perché 

non fosse solo e come sua “assistente”. Ma non è così. Alla luce della rivelazione moderna la 

creazione di Eva fu allo scopo di adempiere a tutta la creazione, e per fare ciò che Adamo non 

avrebbe mai potuto fare da solo.  

 

Infatti in tutte le scritture la creazione di Eva è susseguente alla proibizione di Dio ad Adamo di 

mangiare il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male. Sembra che come se Dio dopo 

avere proibito ad Adamo di mangiare il frutto dell’Albero della Conoscenza del Bene e del Male, 

abbia detto qualcosa come “ma ti metterò vicino qualcuno che lo farà anche per te”. Sembra proprio che 

il palcoscenico sia stato creato affinché Eva entrasse nella mortalità per adempiere ad un compito 

in linea con la sua natura datrice di vita e di colei che apre la via della conoscenza. Questi sono i 

due significati del nome “Hava”, “datrice di vita” e “dispensatrice di conoscenza”. (aramaico) 

DIAPOSITIVA 9 

I due alberi 

E così nel Giardino di Eden furono collocati un figlio e una figlia di Dio e due alberi. Due 

persone, due alberi. Interessante. Questa non è una coincidenza… due alberi, due persone, due 

intendenti, Eva come intendente dell’Albero della Conoscenza del Bene e del Male, e Adamo 

come intendente dell’Albero della Vita.  

 

9.1 

Perché Eva fu creata per seconda nel Giardino di Eden? Perché non sono stati creati insieme? 

Qualcuno ha pensato perché Eva era inferiore ad Adamo, era solo un suo derivato, non così 

vicino a Dio. Questo insegnamento non appartiene alla nostra dottrina, è un abominio e deve 

essere rigettata.  

Posso suggerire una risposta: forse fu perché Adamo era impotente di fronte all’Albero della 

Conoscenza, impotente nel senso che era legato dalla Legge ricevuta da Dio di non mangiare di 

quel frutto. Mentre Eva, che aveva codificato nel suo nome che sarebbe stata la “madre di tutti i 
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viventi”, e “la dispensatrice della conoscenza”, era già destinata a fare ciò che fece, perché se non avesse 

mangiato di quel frutto, la sua esistenza in quel giardino sarebbe stata vana. 

Entrambi gli alberi rappresentavano le porte da attraversare lungo il viaggio del grande Piano di 

Felicità. Il Primo Albero, l’Albero della Conoscenza del Bene e del Male, simboleggiava la porta 

che apriva la via verso la mortalità, e le relative ordinanze, ottenere la piena agenzia e far risvegliare 

la luce di Cristo dentro di noi. Il Secondo Albero, l'Albero della Vita, simboleggiava le ordinanze 

di salvezza ed esaltazione, e la porta di ritorno alla nostra casa celeste. 

 

Eva fu creata per seconda per evidenziare che il dono del Primo Albero era il dono che le donne 

devono fare agli spiriti preesistenti nell’ambito Grande Piano.2 È attraverso le donne che le anime 

scenderanno nella mortalità e acquisiranno il loro libero arbitrio morale, ed è in generale 

attraverso la cura delle donne, il loro amore e nutrimento per i loro figli, che la luce di Cristo si 

risveglia all'interno di ogni anima.  

 

9.2 

La parola latina “mater” ha le stesse lettere di “materia” a evidenziare il fatto che la madre è colei 

che fornisce la materia, l’involucro fisico allo spirito dell’uomo. Proprio per questo possiamo dire 

che le donne presiedono officiano nelle ordinanze di salvezza che noi riceviamo prima di nascere, 

così come gli uomini presiedono e officiano nelle ordinanze di salvezza dopo che siamo nati. Le 

donne scortano ogni anima dalla vita premortale, attraverso il velo di dimenticanza, fino alla vita 

mortale e al pieno sviluppo del loro arbitrio morale.  

 

Il legame con nostra madre è più profondo di quello che possiamo pensare. Avendo abitato in 

quel ventre protettivo qualcosa di noi vive in lei, anche se ne siamo usciti e qualcosa di lei vive in 

noi. In quel ventre benedetto per nove mesi siamo stati istruiti sulla vita che avremmo incontrato 

una volta usciti e già da allora la prima scintilla della luce di Cristo ha iniziato a brillare in noi. 

Quel ventre materno, quel liquido amniotico in cui siamo stati immersi e che è stato il nostro 

primo il Giardino Eden, quel liquido era qualcosa di più di un composto biologico, ma fu come 

essere immersi in quella conoscenza dispensata dai nostri genitori celesti, necessaria per affrontare 

i primi passi sulla terra e questo fu proprio ciò che avvenne nel Giardino di Eden quando Adamo 

ed Eva vennero istruiti solo loro futuro ruolo. 

DIAPOSITIVA 10 

10.1 

La parola “giardino” in ebraico “yarad” significa anche “scendere” e allude ad uno spazio 

delimitato e circoscritto in cui si scende.  Il grembo materno è stato il nostro primo giardino in 

cui è stata accesa in noi la luce della conoscenza. In qualche modo nostra madre è stata la nostra 

sacerdotessa, la “escort” che ci ha iniziato ai misteri dello spirito e ci ha procurato una nuova 

nascita, da quello che era il mondo premortale a quello mortale.   
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In pratica ci ha fornito le primissime ordinanze di salvezza. Quindi ha esercitato un ruolo 

sacerdotale, il quale in primis è accompagnare i figli di Dio, fornendo loro le ordinanze e la 

conoscenza necessaria, per attraversare i regni dello spirito ed arrivare alla vita eterna. 

Se Eva era preordinata a dare questo dono della conoscenza, allora non peccò, e questa è la 

dottrina della Chiesa. Come ha detto l'anziano Dallin H. Oak:  

"Alcuni cristiani condannano Eva per il suo atto, concludendo che lei e le sue figlie sono in qualche modo imperfette, 

in quanto deviarono il piano di Dio introducendo il male nel mondo. Non i Santi degli Ultimi Giorni! Informati 

dalla rivelazione, celebriamo l'atto di Eva e onoriamo la sua saggezza e il suo coraggio nel grande episodio chiamato 

“La Caduta".3  

Crediamo che i nostri Genitori Celesti, e anche tutti gli altri figli di Dio, fossero felici e grati che 

Eva per il dono che ci ha fatto. Eva, allora, non era la peggiore tra le donne; Eva è stata la migliore 

tra le donne! Era la più coraggiosa, la più piena di fede. Era anche giusto, quindi, che il primo 

essere mortale a cui Gesù risorto si mostrò non fosse un uomo; ma una donna.  

Dio ha maledetto Eva? Sappiamo che il terreno è stato maledetto per il bene di Adamo ed Eva. 

Negli insegnamenti della Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni, non crediamo che questa fosse una 

maledizione destinata a punirli, anche perché Dio non ama punire come gesto fine a se stesso: 

era una maledizione destinata ad iniziare quella legge degli opposti che sostiene il libro arbitrio: 

virtù e vizio, piacere e dolore, luce e oscurità, verità e menzogne (2 Ne 2:11-13).  

A Eva fu detto che avrebbe sofferto durante il parto- era una maledizione di Eva? Ancora una 

volta, dal punto di vista dei Santi degli Ultimi Giorni, assolutamente no. Avere figli, poter dare 

pienamente il dono di Eva, è una delle parti più soddisfacenti della vita di una donna che 

sperimenterà qui o nell'aldilà se le circostanze lo hanno proibito qui. 

E poi nella versione di Re Giacomo della bibbia, ci viene detto a Eva, come parte della sua 

punizione, fu detto che Adamo avrebbe governato su di lei. È questo che crediamo? In realtà no. 

DIAPOSITIVA 11 

La Maledizione di Eva 

Dopo avere mangiato il frutto proibito Dio disse ad Eva: 

Mosè 4:22 Alla donna io, il Signore Iddio, dissi: Moltiplicherò grandemente il tuo dolore e le 

tue gravidanze. Partorirai nel dolore, e il tuo desiderio sarà verso tuo marito, ed egli 

governerà su di te. 

 

11.1 
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Questa frase deve essere spiegata in due parti. La prima…  Moltiplicherò grandemente il tuo 

dolore e le tue gravidanze. Partorirai nel dolore…  sembra una punizione data ad Eva per 

avere ascoltato Satana, ma non è così. Perché avrebbe dovuto punire Eva per avere fatto ciò che 

doveva essere fatto? Dio specifica la situazione in cui si sarebbe trovata una volta espulsa da 

Eden, condizione che le permetterà di avere figli. 

11.2 

La seconda… e il tuo desiderio sarà verso tuo marito, ed egli governerà su di te... potrebbe 

generare pensieri sbagliati del tipo che i mariti debbano esercitare dominio sulle loro mogli, e che 

la moglie ideale debba essere sottomessa alla volontà del marito in ogni cosa, servirlo in ogni sua 

necessità.  

Le parole… il tuo desiderio sarà verso tuo marito… vanno lette nel senso che la donna dovrà 

trovare nel marito protezione, sostegno, rassicurazione e conforto. Ed egli governerà su di te… 

è una traduzione sbagliata ed infatti dovrebbe essere... ed egli governerà con te… imshol bak.  

Interessante notare che la parola qui usata per governare è imshol, dal verbo mashal che si può 

tradurre anche con… prendersi cura … non è lo stesso verbo usato per comandare ad Adamo di 

avere dominio sulla creazione che è radah, che significa governare con la forza, sottomettere. Il concetto 

di partner uguali e interdipendenti è ben radicato nella dottrina del Vangelo restaurato. 

Così la Chiesa di Gesù Cristo da sola tra tutte le religioni cristiane afferma che non solo Eva non 

ha peccato, ma è stata ricompensata per il suo coraggio e la sua saggezza, e Dio le stava 

assicurando che, proprio mentre svolgeva il suo ruolo nel Grande Piano della Felicità, avrebbe 

dato ad Adamo il diritto di governare con lei. Questa è una dottrina assolutamente rivoluzionaria 

e sbalorditiva fra tutte le dottrine cristiane! 

Proprio come ad Adamo fu chiesto di ascoltare Eva e ricevette il frutto dell’Albero della 

Conoscenza del Bene del Male, a Eva fu chiesto da Dio di ascoltare Adamo nell'accettare il frutto 

dell’Albero della Vita. Saremmo negligenti se non vedessimo che Adamo ed Eva, ognuno nel suo 

ruolo furono due angeli chiamati da Dio per ministrare le ordinanze di salvezza e la relativa 

conoscenza. 

Ciò significa che il sacerdozio, nella comprensione dei Santi degli ultimi Giorni, non è un 

privilegio extra dato agli uomini e negato alle donne. Il sacerdozio è l'apprendistato che un uomo 

deve fare per divenire come il Padre Celeste, ed è chiaro dalla dottrina dei Santi degli Ultimi 

Giorni che le donne hanno il loro apprendistato per diventare come la loro Madre Celeste. Le 

ordinanze del corpo, come la gravidanza, il parto, l’allattamento - le ordinanze spirituali del Primo 

Albero, non sono meno potenti o spirituali delle ordinanze del Secondo Albero.  

Alcuni hanno erroneamente ritenuto che la Chiesa e i suoi dirigenti maschi presiedano le famiglie 

dei membri, e questo significa in qualche modo che gli uomini devono governare sulle donne. 
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Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Il presidente James E. Faust, della Prima 

Presidenza della Chiesa dei Santi degli ultimi Giorni, ha dichiarato: "Ogni padre è per la sua 

famiglia un patriarca e ogni madre una matriarca come coeguali nei loro ruoli parentali distintivi". 

Per quanto strano possa sembrare ad alcuni, credo che uno degli atti più profondamente 

femministi che si possano fare sia quello di condividere con gli altri il Vangelo restaurato di Gesù 

Cristo. Il Vangelo restaurato non solo ripristina le giuste relazioni tra l'uomo e Dio, ma anche i 

giusti rapporti tra uomini e donne, rendendoli la forza più forte e progressista per il mondo di 

oggi. 

 

DIAPOSITIVA 12 

Le donne e il Sacerdozio 

 

L’uomo deve ricevere una investitura speciale in questa esistenza, per chiamata e conseguente 

messa a parte, per divenire coautore insieme a Dio della salvezza della famiglia umana. Questa 

investitura si chiama il Sacerdozio. Perché? Perché altrimenti non se ne occuperebbe.  

 

La donna invece nasce con una investitura naturale, direi un sacerdozio naturale, una dotazione 

innata che la qualifica per essere la forza attiva per la salvezza insieme a Gesù Cristo 

 

Io sorrido quando sento dire da certe sorelle, sicuramente una piccolissima minoranza, che, in un 

percorso di crescita, sarebbe giusto che le donne ricevessero il Sacerdozio. Probabilmente in molti 

casi sarebbero più brave, più dedicate… la ragione umana lo approverebbe. Ma le cose non 

funzionano così nella Sua Chiesa.  

 

Se questo fosse il caso, sarebbe come accontentarsi delle briciole che cadono dalla tavola del 

sacerdozio, perché il Sacerdozio è immensamente di più di ciò che si vede qui sulla terra. Al 

momento il suo potere è destinato in maggioranza ad atti amministrativi. Ma il Sacerdozio è il 

potere della vita, il potere di portare ordine nel caos, creando mondi sulla base di un modello 

spirituale, e non è ciò che la donna fa? Pensate un attimo a questo fatto, … al momento in cui 

uno spirito scende in quel grembo benedetto. In quel momento per un solo attimo di tempo due 

mondi, il mondo spirituale e il mondo fisico, si fondono in un corpo per diventare uno, e questo 

è l’atto sacerdotale più grande e importante che io possa pensare. Essere cocreatrici con Dio non 

è roba da poco. 

 

DIAPOSITIVA 13 

 

Donne nella Bibbia 

Miriam, una fonte di acqua viva 
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Miriam fu la terza leader del popolo ebraico insieme a Moshè e Aaronne, ma la sua leadership era diversa, meno 

appariscente di quella dei suoi fratelli minori, ma non per questo meno importante. 

 

 Vorrei parlare di una donna speciale perché rappresenta l’esempio di forza e influenza del 

femminile nella società e nella famiglia. Questa donna è Miriam, la sorella maggiore di Moshè e 

di Aaronne. Non è facile essere sorella di due personaggi così importanti. La sua figura 

praticamente scompare dalla narrativa e dalla storia al confronto con la esuberante leadership dei 

suoi due fratelli, forse solo perché donna. Ma in verità è lei la vera protagonista dei miracoli, 

specialmente quelli collegati con l’acqua. 

 

Miriam è collegata all’acqua e sembra essere la maggiore fonte di ispirazione e perfino di potere 

di Moshè. Miriam è colei che salvò dalle acque del Nilo suo fratello Moshè. Di lei la scrittura dice 

poco. Quando Miriam morì la Torah dice una cosa interessante: 

Numeri 20:1-2 

1 Ora tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin il primo mese e il popolo si fermò a Kades. 

Qui morì e fu sepolta Miriam. 2 Mancava l'acqua per la comunità: ci fu un assembramento contro 

Mosè e contro Aronne. 

Dalla tradizione ebraica e dal Talmud apprendiamo che durante tutti i 40 anni di viaggio nel 

deserto, fu Miriam che scopriva i pozzi d’acqua per dissetare gli israeliti e la via degli israeliti era 

la via dell’acqua. Quindi si può dire che dietro la guida di Moshè vi fosse Miriam. Non è un caso 

quindi che morta Miriam non vi fu più acqua per Israele. 

Troviamo che, a seguito delle lamentele del popolo per la mancanza di acqua, Moshè viene 

istruito da Dio sul da farsi.  

Leggiamo infatti in Numeri 20:8 

"Tu e tuo fratello Aaron prendete il bastone e riunite la comunità, e davanti ai loro occhi ordinate alla 

roccia di produrre la sua acqua. Così produrrete acqua per loro dalla roccia e fornirete da bere alla 

congregazione e alle loro bestie". 

Ma cosa fa Moshè invece di parlare alla roccia? La batté per ben due volte con il bastone e questo 

fu un errore imperdonabile perché dimostrò mancanza di fede nelle istruzioni che aveva ricevuto 
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da Dio. Questo gesto di disobbedienza gli costò l’entrata nella terra di Canaan che vide solo da 

lontano.  

Moshè comunque ebbe molto a che fare con l’acqua. Fu salvato da Miriam dalle acque del Nilo, 

la prima piaga fu quella del Nilo che divenne rosso, poi la divisione dello Yam Suf, il mare dei 

Giunchi, l’addolcimento delle acque quando giunse a Marà, la roccia di Horeb a Refidim. Sembra 

proprio che la storia e i miracoli che Dio fece attraverso Moshè avevano tutti a che fare con una 

manipolazione delle acque. Anche Gesù sapeva come controllare, modificare e dirigere le acque. 

Egli camminò sull’acqua, sgridò la tempesta, mutò l’acqua in vino e altri miracoli in cui era 

presente l’acqua. 

Vediamo che Moshè perde ogni potere, entra in confusione quando Miriam morì. Egli non riesce 

ad entrare in contatto con le energie dell’acqua e connettersi con questo elemento.  

L’episodio più eclatante legato alla manipolazione delle acque è legato alla divisione del Mar 

Rosso. La tradizione orale rivela ciò che la scrittura non dice. Essa infatti insegna che Miriam 

chiamò altre donne attorno a sé e compì un rito sciamanico danzando con tamburi e 

cimbali durante la attraversata fra due colonne d’acqua, rompendo i confini spazio temporali e 

visualizzando il mare aperto che rimase tale per tutto il tempo che lei ballò insieme alle altre 

donne. Questo fatto insieme ad altri fatti dello sciamanesimo delle donne ebree è stato cancellato 

dalla Santa Inquisizione perché sembrava ad essa che diminuiva la fede in Dio e nel suo potere. 

Il testo dice: 

«Allora Miriam, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello: dietro a lei uscirono le 

donne con i tamburelli e con danze. Miriam intonò per loro il ritornello: "Cantate al Signore, perché ha 

mirabilmente trionfato: cavallo e cavaliere ha gettato nel mare!"». (15:20-21).. 

Così se non fosse stato per il contributo di Miriam, Moshè non sarebbe nato e non sarebbe stato 

il leader che fu. Il mare non si sarebbe aperto e Israele non avrebbe trovato acqua nel deserto e 

la roccia di Horeb non sarebbe divenuta un sorgente di acqua viva.  

Le storie delle donne nella bibbia è una storia che non fa rumore, una storia che è vissuta 

all’interno dell’animo umano e all’interno dell’ambiente famigliare. Senza gli sforzi di Miriam, 

nessuno sarebbe stato in grado di ascoltare le parole di Mosè o di superare gli ostacoli di un 

ambiente ostile. Atti di cura e amore: questo è il dono speciale che le donne danno 

all'umanità. Notate, inoltre, che nessuno commenta bene su di lei, su quanto sia importante e 

prezioso il suo contributo, fino a dopo la sua morte. Non è un po' tardi??? 

DIAPOSITIVA 14 

video su Shamsia Hassani 
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Uno degli atti più profondamente femministi di oggi che si possano 

fare è quello di condividere con gli altri il Vangelo restaurato di Gesù 

Cristo. Il Vangelo restaurato non solo ripristina le giuste relazioni tra 

l'uomo e Dio, ma anche i giusti rapporti tra uomini e donne, rendendoli 

la forza più rivoluzionaria e progressista per il mondo di oggi. 

Finito di scrivere il 24 settembre 2021 a Rimini. E adesso faccio basta e vado a camminare che 

ho troppe farfalle in testa che mi sconfondono. Baruch atta Adonai, che hai illuminato la nostra 

mente e riscaldato il nostro cuore per accogliere in maniere degna la tua Parola. 

Roberto Asioli 
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