
Soggetto: “Il Giudice misericordioso” 

Testo Biblico: (Giudici 10:1-2)  

 Storia del giudice che pagò per il suo amico………….  

 I) TOLA: un verme rosso e divoratore, prezioso al tempo d’Israele. Questo verme cacciava una 

tinta rossa che veniva utilizzata per tingere le stoffe. 

 1) Nella Bibbia vengono menzionati diversi tipi di vermi, tra i quali appunto Tola.  

Simbolicamente, a livello spirituale, quando si parla di verme si intende degl’effetti che ha nel sub 

cosciente dell’essere umano qualsiasi sia il verme; Cristo lo applicò in questa forma: (Marco 9:43-

48) 

Cristo qui sta parlando delle persone che muoiono nel peccato e che sono tormentate giorno e notte 

da questo verme.  

 2) A differenza di questo verme, Tola è un altro tipo di verme, esso rappresenta gli effetti nella 

coscienza di una persona, “lavata e purificatala ogni peccato tramite il Sangue di Cristo” 

Nel Salmo 22:6 “Ma Io sono un verme e non un uomo, il vituperio degl’uomini e disprezzato dal 

popolo”. “Io sono il Tola”  

Cristo, sulla croce, sparse il Suo sangue per pulirci da tutti i peccati. “IL SANGUE CON UN 

POTERE REDENTIVO” 

 II) Tola figlio di Puah 

Fuà: Splendore che scorre a pressione.  

Cioè, Opprimere, schiacciare,  

Cristo sparse sangue sotto pressione, (Luca 22:44) “Ed Egli, essendo in agonia, pregava ancora più 

intensamente; e il Suo sudore divenne simile a grumi di sangue che cadevano a terra”.  

- Essere cristiani significa sapere ciò che questo sangue fece per noi.  

- La nostra salvezza costò la pressione del Sangue del figlio di Dio.  

 III) Figlio di Dodo  

Dodo: Amabile, Amante, Amoroso.. 

Questo Sangue che Egli sparse. Lo sparse per AMORE 

 IV) Uomo di Issacar  

Issacar: Salario, prezzo 

Dio pagò il prezzo per la salvezza della nostra anima  

(1 Pietro 1:18-19)  

V) Che Abitava in Shamir 

Shamir: Spina, Ferita,  

sofferenza causata da spine 

VI) Regione di Efraim 

Efraim: Prosperità 

  



CONCLUSIONE:  

Tola: il Sangue di Cristo 

  

Figlio Puah: scorse a causa della pressione 

  

Figlio Dodo: che lo sparse per amore 

  

Uomo di Issacar: per pagare il prezzo 

  

Abitava in Shamir: soffrendo ferite a causa di spine 

  

Regione di Efraim: Per darci prosperità salvifica 


