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Il nome profeta nella Torah

Aronne profeta di Mosè
Il Signore parla a Mosè ed indica Aronne come profeta di Mosè: Aronne è profeta di Mosè che è 
profeta di Dio. Aronne dirà quanto gli dirà Mosè che dirà quanto Dio gli dirà.

Esodo 7,1 Il Signore disse a Mosè: «Vedi, io ti ho posto a far le veci di Dio di fronte al faraone: Aronne, tuo fratello, 
sarà il tuo profeta. 2 Tu gli dirai quanto io ti ordinerò: Aronne, tuo fratello, parlerà al faraone perché lasci partire gli 
Israeliti dalla sua terra. 

ַוּיֹאֶמר יְהָוה ֶאל־מֶֹׁשה ְרֵאה נְַתִּתיך ֱאלִהים ְלַפְרעֹה ְוַאֲהרֹן ָאִחיך יְִהיֶה נְִביֶאך׃ָ 

Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Ἰδοὺ δέδωκά σε θεὸν Φαραω, καὶ Ααρων ὁ ἀδελφός σου 
ἔσται σου προφήτης· 

Mosè 
Numeri
11,29 Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e 
volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!». 

12,6 Il Signore disse: «Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione
a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. 

Deuteronomio
vero e falso profeta
13,2 Qualora sorga in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti proponga un segno o un prodigio, 
13,4 tu non dovrai ascoltare le parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, vostro 
Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, vostro Dio, con tutto il cuore e con tutta 
l’anima. 13,6 Quanto a quel profeta o a quel sognatore, egli dovrà essere messo a morte, perché ha 
proposto di abbandonare il Signore, vostro Dio, che vi ha fatto uscire dalla terra d’Egitto e ti ha 
riscattato dalla condizione servile, per trascinarti fuori della via per la quale il Signore, tuo Dio, ti ha
ordinato di camminare. Così estirperai il male in mezzo a te. 

la promessa di un nuovo profeta
18,15 Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui
darete ascolto. 18,18 Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie 
parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò.  19 Se qualcuno non ascolterà le parole che egli 
dirà in mio nome, io gliene domanderò conto.  20 Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in 
mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel 
profeta dovrà morire”. 18,22 Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e 
non si realizzerà, quella parola non l’ha detta il Signore. Il profeta l’ha detta per presunzione. Non 
devi aver paura di lui.

fino a quel momento
34,10 Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia,  
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Seguendo i termini:

nel libro dell’Esodo ecco comparire il termine Profeta
Esodo 7,1-2

 ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל־ֹמֶׁשה ְרֵאה ְנַתִּתיך ֱאלִהים ְלַפְרֹעה ְוַאֲהֹרן ָאִחיך יְהֶיה ְנִביֶאך׃1ָׁשמות ז
 ַאָּתה ְתַדֵּבר ֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוָּך ְוַאֲהֹרן ָאִחיך ְיַדֵּבר ֶאל־ַּפְרֹעה ְוִׁשַּלח ֶאת־ְּבֵני־יׂשְִָרֵאל2

ֵמַאְרצו׃ָ

1 Il Signore disse a Mosè: «Vedi, io ti ho posto a far le veci di Dio di fronte al faraone:
Aronne, tuo fratello, sarà il tuo profeta. 2 Tu gli dirai quanto io ti ordinerò: Aronne, tuo
fratello, parlerà al faraone perché lasci partire gli Israeliti dalla sua terra. 

1 Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων Ἰδοὺ δέδωκά σε θεὸν Φαραω, καὶ Ααρων ὁ
ἀδελφός σου ἔσται σου προφήτης· 2 σὺ δὲ λαλήσεις αὐτῷ πάντα, ὅσα σοι ἐντέλλομαι, ὁ
δὲ Ααρων ὁ ἀδελφός σου λαλήσει πρὸς Φαραω ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ
ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ. 

- È sulla bocca di Dio che il narratore pone il termine profeta parlando a Mosè di Aronne: Aronne 
sarà profeta tuo, e tu Mosè dirai le parole Mie.

- Come già abbiamo incontrato in Genesi (20,7), anche lì era Dio che parlando al re Abimèlec dice 
di Abramo definendolo profeta. Inoltre, come si può notare di seguito, ad eccezione del libro del 
Deuteronomio) non vi è alcuno che possa attribuirsi il termine profeta riferendolo a se stesso.
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