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«Quando Dio parla al 
femminile»

Relatore Roberto Asioli



Sebbene parliamo di un tema
importante di cui anche le autorità
generali ne hanno parlato, cioè
ascoltare maggiormente la voce
femminile della rivelazione, ci vuole del
tempo prima che sia pienamente
compreso e applicato.

Il cambiamento è un processo non un evento



Nel Vangelo le donne capiscono subito la
grandezza del Maestro mentre gli uomini,
compresi gli apostoli, stentano molto a
comprendere la Sua divina identità e il Suo
messaggio.
Sono più preoccupati che Egli sia il figlio del
falegname e da dove venga la sua autorità. Gli
apostoli si preoccupano di chi sia il maggiore fra
di loro e del perché Gesù mangiava con i
pubblicani e i peccatori.

Le donne nelle scrittureLe donne nelle scritture



In Alma 32:28 è scritto che riconosciamo la bontà della parola
quando la nostra anima inizia a dilatarsi e il nostro intelletto
ad illuminarsi. In questo versetto vengono presentate due
effetti che lo Spirito provoca su di noi ….l’anima che si dilata
è l’effetto dell’intelligenza emotiva, l’intelligenza empatica
femminile che è la capacità di percepire le altrui sofferenze, di
emozionarci ed emozionare il prossimo e motivarlo per
accettare le sfide della vita. Poi viene citato l’intelletto che
inizia ad illuminarsi e questa è la comunicazione logico
razionale di tipo maschile.

Le Donne nelle scritture



Proverbi 1:8 "Ascolta, figlio mio, le istruzioni 
di tuo padre, e non abbandonare 
l'insegnamento di tua madre.”

DeA 88:118 «Cercate l’istruzione, si,
mediante lo studio ed anche mediante la
fede».

Le Donne nelle scritture



Ciò che àncora i concetti nel profondo della

coscienza e della personalità sono le

emozioni. La logica razionale che

appartiene ad una mentalità maschile, non

basta per motivare l’essere umano, per cui

a volte sembra che sia costretto ad imporsi.

Troppo spesso pensiamo che una

dimostrazione logica della verità sia

sufficiente ma non è così.

Le parole, le prediche da sole… non

cambiano i comportamenti sbagliati, ma

solo se associate alle emozioni possono

farlo. L’amore è una emozione, le emozioni

che provo danno forza alla mia obbedienza

alle leggi del Vangelo, le emozioni che

trasmetto mi trasformano in un vero

leader.



Il lato maschile mi dice che bere acqua fa bene alla salute e dovremmo 
berne 2 lt. al giorno perché ecc…

Il lato femminile mi porge il bicchiere e mi fa bere acqua, mi fa provare 
quelle sensazioni uniche.
E’ qualcosa di più dell’empatia, che mi fa immergere nelle «tua» acqua, 
ma mi fa provare una sensazione nuova.

Dobbiamo essere emotivamente contagiosi



Il modo di comunicare maschile è diverso da quello
femminile. Anche se l’obiettivo è lo stesso gli stili
sono differenti, quasi come se il maschile e il
femminile parlassero una lingua diversa. Il
linguaggio maschile nel comunicare punta
essenzialmente sulla gerarchia, privilegiando la
competizione e il potere, mentre il femminile si
focalizza sulla connessione, sulla possibilità di
entrare in contatto con l’altro attraverso il dialogo.
La comunicazione femminile è di tipo persuasiva,
quella maschile impositiva.



Anche gli organi del corpo umano funzionano allo stesso
modo. Un occhio ha un maggior focus sulle cose lontane
ed uno sulle cose vicine, una gamba è la gamba di
appoggio e l’altra è quella di spinta, del movimento, un
orecchio ascolta i suoni sottili e l’altro i suoni più gravi, i
lobi stessi del cervello hanno funzionalità a carattere
maschile e femminile che si integrano in una sola ed
unica funzione. Nessuno dice all’altro che non serve e
che basta la sua funzione, questi organi non si fanno
guerra, ma insieme danno una visione integrata e
corretta. Quindi i fratelli e le sorelle dovrebbero fare
ogni sforzo possibile per integrare le loro capacità.



L’uomo diviene, la donna è.

Lo scrittore e saggista Umberto Galimberti ha

scritto:

“L’uomo è uno e la donna è due, quando dico che la

donna è due non dico 1+1, ma l’uno e l’altro.” (fine

citazione).

Così la struttura del femminile è la relazione non

l’identità. La donna cerca la relazione e non

l’identità. E questo è anche biologico. Il loro corpo è

fatto per due, anche se non mettono al mondo un

figlio il loro corpo è programmato per il concepimento

per l’altro, per nutrirlo e offrirgli protezione e

sicurezza. È per questo che le donne sanno amare,

perché hanno quel tipo di amore “uterino”.

La parola “misericordia” in ebraico di dice “rechem”, e

rechem è l’utero. Uno dei più grandi appellativi di

Dio è HaRachamin, “l’uteroso”.



Per capire una donna un uomo deve
avere una intelligenza spirituale
superiore, un tipo di intelligenza che
include le emozioni perché sono le
emozioni che ci rivelano il femminile.

Nessun uomo sa cosa prova veramente
una donna. Quando un uomo, un
maschio, parla del mondo femminile,
prima deve togliersi i calzari dai piedi
perché sta entrando in un territorio
sacro, una terra fatta sacra da molto
amore e da moltissimo dolore, un terreno
benedetto da Dio più di ogni altro terreno
e per questo avversato da forze oscure.
Queste forze oscure vorrebbero
corrompere il femminile, perché facendo
così corromperebbe molte generazioni.



Donna e Sapienza

Il libro dei Proverbi inizia con l’elogio della Saggezza e si
chiude con l’elogio della Donna. Queste collocazioni di certe
tematiche bibliche in determinate parti della scrittura non
sono mai a caso.

Anche nel Libro del Qoelet (Ecclesiaste) la Sapienza e la
Donna sono spesso accostate sia in senso positivo che negatio

28. Quello che ancora cerca l’anima mia, ma non ho trovato:
un uomo su mille l’ho trovato ma una donna fra tutte non l’ho
trovata.

Perché? Perché ambedue sono descritte come non
irraggiungibili. La Sapienza non é mai completa e la donna
mai conosciuta abbastanza e quando la donna é conosciuta e
completa lo é solo se corrisponde ai requisiti di una brava ed
efficiente massaia, buona donna di casa, ma soprattutto
sicurezza sociale per il marito.



La parola ebraica tradotta con Donne è
“nashim”, la cui radice base è “shanà” che
significa “cambiamento/ciclo”. La Donna ha una
capacità naturale incline al cambiamento. La
natura gli ha conferito questa qualità. Il suo
corpo cambia più di quanto cambia il corpo
maschile ed ha il suo ciclo in rinnova la sua
fertilità.

Tutti i cambiamenti sociali, positivi o negativi,
nella storia dell’umanità si sono originati dal
cambiamento di mentalità/presa coscienza
della donna; tutte le volte che il piano di Dio si è
trovato ad un bivio, chi ha fatto sì che
prendesse la direzione giusta è stata una donna.
L’esempio più grande di tutti è stato quello di
Eva.



La parola ebraica per madre e’ אם
em. La prima lettera è un alef ed è un
pittogramma di un bue e rappresenta
la forza. La seconda lettera è una
mem con cui inizia la parola mayim,
מים acque. Le due lettere insieme ci
danno il significato di “acque forti”.

Gli antichi popoli bollivano le pelli di
animali nell'acqua e ne risultava un
liquido dovuto al macerarsi delle pelli
che si formava in superficie. Questo
liquido era usato come agente
collante. La madre è colei che
lega/incolla la famiglia, che la tiene
unita. Dio benedica le madri.



La traduzione del ruolo della donna come un “aiuto
convenevole” è solo in parte giusta e comunque è
diminutiva del ruolo della donna. “ezer kenegdo” si
dovrebbe tradurre come “aiuto di fronte/in
faccia/contro di lui”. Con la donna Dio creò
l’alterità.

Il ruolo a “fianco a lui” (a lato perché tratta dalla
sua costola) è il ruolo in società, un ruolo amicale,
ma il ruolo nella relazione e nell’intimità è “faccia a
faccia”.

Da come uomo e donna si collocano nella relazione
si può evolvere l’elevazione spirituale.

Un'altra traduzione di Eva, oltre che “madre dei
viventi” è “colei che dispensa sapere” per via del
fatto che tramite Eva la conoscenza del bene e del
male è entrata nel mondo. Il libro dei Proverbi
inizia con l’elogio della Saggezza e si chiude con
l’elogio della Donna.



In ebraico uomo si dice ISH איש donna ISHAH,

אשה meglio sarebbe tradurre con UOMA. Se

togliamo le lettere che compongono il nome di Dio,

YAH ,יה rimane ESH אש che significa FUOCO. Se

nella relazione manca Dio, rimane solo un fuoco

consumante.

La radice Ish significa “iniziare, dare forma,

seminare” ed aggiungendo la desinenza Ah si

ottiene “ciò che procede da Ish” cioè “che porta a

compimento quanto seminato”.

Anche in questa collaborazione, prima viene il

progetto e poi viene la sua attuazione pratica, fino

a formare figli che riempiano la Terra.

Hewa è il nome dato alla donna e deriva dalla

radice del verbo Essere, proprio come il nome di

“Dio” Yawhè.

Significa letteralmente Base della Vita, come è

specificato dalla spiegazione “perché è la madre di

ogni vivente”.


