
I GIUDICI D’ISRAELE 
 

"Quando il Signore suscitava loro dei giudici l'Eterno era col giudice e li liberava dalla 
mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice; perché l'Eterno era mosso a 
compassione dai loro gemiti a motivo di quelli che li opprimevano e li angariavano". 

(Giudici 2:18) 

 

Il Libro dei Giudici è chiamato così perché contiene la storia della liberazione ed il 
governo d'Israele dall'uomo che prendeva il titolo di "giudice". Il libro di Ruth 
originariamente faceva parte di questo Libro, ma circa nel 450 a.C. è stato separato 
da esso ed è stato disposto nella "Bibbia ebraica" subito dopo il Cantico dei Cantici di 
Salomone.  

I "giudici" erano i capi militari e politici che Dio suscitò tra il 1200 e il 1025 a.C. per 
risolvere particolari crisi delle tribù di Israele, venute a contatto e contrasto con le 
popolazioni pagane ed idolatre della Palestina, nel corso dell’occupazione effettiva 
dei territori ad esse assegnati da Giosuè. 

Essi oltre a questi aspetti si occupavano di riportare sempre la Fede del popolo verso 
il Signore Iddio d’Israele. Prima dei giudici ci fu un grande profeta come Mosè, poi la 
guida di Giosuè nella Terra promessa e infine i giudici prima della venuta del re 
Davide. Questo è uno specchio della fine dove abbiamo avuto un profeta di Malachia 
4:5, la guida del Messaggio nella Parola promessa e la Sposa di Cristo che sono i 
veri Giudici di Apocalisse 20:4. Il tutto finirà con il Re dei re proprio come viene 
dichiarato nell’Apocalisse. Amen che Dio sia lodato. 

I giudici sono stati anche esempi di Fede come lo stesso San Paolo scrisse in Ebrei 
11:32-33, ed a questa "giustizia" che il credente ogni giorno deve rifarsi. 

Lo Spirito Santo nel Libro dei Giudici e in I° Samuele presenta fatti importanti relativi 
a quattordici giudici, con lo scopo di lasciare un insegnamento profondo in tutti su: 
l'infedeltà di Israele al suo Dio da non imitare, i cedimenti all’idolatria, la liberazione 
ad opera di Dio, la pietà del Signore sulle sofferenze del Suo popolo e la Fede di 
quei giudici vittoriosi. 

I 2 Libri contengono la storia dei 14 giudici nel seguente ordine: 

 

 PRIMO PERIODO  (capitoli 3° fino al 5° ) (206 anni) 

 

 I. Servitù sotto Kushan-Rishathaim di Mesopotamia 8 anni 

• 1. OTHNIEL libera Israele per 40 anni 
 

 II. Servitù sotto Eglon di Moab: Ammon, Amalek 18 anni 

Liberazione tramite: 

• 2. EHUD 80 anni 

• 3. SHAMGAR 
 

 III. Servitù sotto Jabin di Hazor in Canaan 20 anni 

• 4. DEBORA 40 anni (aiutata da BARAK, un grande guerriero e 

combattente) 
 

 SECONDO PERIODO  (6° fino al 10:5) (95 anni) 
 

 IV. Servitù sotto Madian, Amalek ed i figli dell’Oriente 7 anni 

• 5. GEDEONE 40 anni 

 ABIMELEK figlio di Gedeone, regna come re d’Israele per 3 anni. 

• 6. TOLA 23 anni 



• 7. JAIR 22 anni 
 

 TERZO PERIODO  (10:6 fino al 12° ) (49 anni) 

 V. Servitù sotto gli Ammoniti con i Filistei 18 anni  

• 8. JEFTE 6 anni 

• 9. IBTSAN 7 anni 

• 10. ELON 10 anni 

• 11. ABDON 8 anni 
 

 QUARTO PERIODO  (13° fino al 16° ) (60 anni) 

 VI. Servitù sotto i Filistei 40 anni 

VII. Ultimi capitoli dei Giudici senza un re 

• 12. SANSONE 20 anni 

 

QUINTO PERIODO  (Libro di I° Samuele 4:18) (40 anni) 

 VIII. Servitù sotto i Filistei.  

• 13. ELI 40 anni 

• 14. SAMUELE ultimo giudice d’Israele 

 

Dal primo giudice al profeta Samuele passarono esattamente 450 anni come ha 
detto la Parola di Dio:  

“Dopo di che, per circa quattrocentocinquant'anni, diede loro dei Giudici fino al 
profeta Samuele” (Atti 13:20). 

“Ogni anno egli (Samuele) faceva il giro di Bethel, di Ghilgal e di Mitspah ed 
esercitava l’ufficio di giudice d’Israele in tutti questi luoghi”. Poi ritornava a Ramah, 
perchè là era la sua casa. Là giudicava Israele e là edificò un altare all’Eterno” (I° 

Samuele 7:16-17). 

 

Ora facendo un paragone di "governo – politico" tra i giudici d’Israele e i primi ministri 
che dal 1948 hanno cominciato a governare nella terra promessa, possiamo vedere 
come il loro "numero" si sta eguagliando sempre più, specialmente ora con l'odierno 
nuovo primo ministro d'Israele. 

Il Governo, cui è affidata l'amministrazione degli affari interni ed esteri dello Stato, 
inclusi i problemi di sicurezza, resta in carica 4 anni ed è presieduto dal Primo 
Ministro. Da Giugno il nuovo primo ministro è Naftali Bennett, ed è il 13esimo in 
sequenza. 

Risalta subito agli occhi come il 4 giudice: la profetessa Debora sia stata l'unica 

donna-giudice, così come il 4 primo ministro d'Israele sia stata l’unica donna-primo 

ministro: la signora Golda Meir. Entrambe in 4 posizione. 

 

Dopo Sansone, negli ultimi 5 capitoli regna la confusione in Israele (secondo gli 
storici una ventina d’anni) senza re, dove "ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai 
suoi occhi" (Giudici 21:25). Siccome non vedevano che il re era Dio attraverso la Sua 
Parola allora si abbandonavano ad ogni nefandezza. Esattamente come oggi il 
mondo è nella confusione politica, morale, economica e religiosa, perchè non 
riconosce che il Re è nel campo, la Parola di Dio. Quindi ognuno cammina secondo 
la caparbietà del proprio cuore invece che secondo la guida dello Spirito Santo. 

Disse il fratello Branham: 52. "È arrivato al punto che il mondo intero è diventato un 
grande inganno di ciò che è realmente vero e ciò che è giusto. Vedete, anche nella 



politica, e nell'affare sociale, nella scuola, in ogni cosa, diventa una falsità". 
(Il Filtro di un Uomo Assennato – 22/08/1965E) 

 

Grazie a Dio poi venne suscitato come giudice il profeta Samuele che potè rimettere 
a posto le cose per un tempo. Purtroppo i suoi figli non seguivono le orme del padre 
e allora il popolo non accettò che continuassero ad esservi dei giudici e scelsero un 
re come guida: Saul (I Samuele 8°). 

Israele resta sempre l’Orologio di Dio a cui ogni studente della Bibbia guarda con 
interesse per vedere i tempi e i segni della Fine, così come Gesù ci insegnò nei 
Vangeli (Matteo 24°; Luca 21°). Certamente gli ultimi eventi accaduti sotto la presidenza 
Trump con gli Accordi di Abrahamo hanno accelerato verso il Patto di pace di 
Daniele 9:27. Il Messia presto tornerà ad Israele tramite i 2 profeti come descritto in 
Apocalisse 11°, quindi quanto è vicino il Rapimento? 

Il Signore sia lodato! 

 

PRIMI MINISTRI D'ISRAELE 

 
Nome Entrato in  

Carica 

Lasciato la  

Carica 

1. David Ben-Gurion 
(2 mandati) 

1948 1954 

2. Moshe Sharett 1954 1955 

3. Levi Eshkol 1963 1969 

4. Golda Meir 1969 1974 

5. Yitzhak Rabin 
(2 mandati) 

1974 1977 

6. Menachem Begin 1977 1983 

7. Yitzhak Shamir 
(2 mandati) 

1983 1984 

8. Shimon Peres 
(2 mandati) 

1984 1986 

9. Benjamin Netanyahu 
(2 mandati) 

1996 1999 

10. Ehud Barak 1999 2001 

11. Ariel Sharon 2001 2006 

12. Ehud Olmert 2006 2009 

13. Naftali Bennett 2021 in carica 
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