
Shabat Shalom
BOLLETTINO GUIDAICO AVVENTISTA

Marzo 13, 2021 | 29 Adar, 5781

ED
IZ

IO
N

E 
91

6

1 Re 7:13-51

HAFTARÀ

Giovanni 14:15-26

B’RIT HADASHÀPARASHÀ

Esodo 35:1 - 40:38

Parashà: Vayakhel-Pekudei



PREGHIAMO INSIEME
Ogni settimana preghiamo per il ministero 
ebraico e per i nostri amici. Poiché questa è 
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Notizie importante

Questa newsletter è l’ultimo 
numero pubblicato dal World 
Jewish-Adventist Friendship Center.

Abbiamo informato i nostri lettori che questa Parashat Vayakhel-Pekudey, 
che completa il libro dell’Esodo/Shemot, è l’ultima newsletter prodotta e 
inviata dal Centro Mondiale di Amicizia Ebraico-Adventista.

Questo numero è il 916, il che significa che abbiamo pubblicato una 
newsletter ogni settimana negli ultimi 18 anni. Senza il sostegno e la 
sottoscrizione di ognuno di voi, sicuramente non avremmo perseverato così 
tanti anni in questa produzione. Quindi vorremmo ringraziare tutti voi per il 
vostro sostegno, i vostri consigli e il vostro aiuto. È stato un piacere scrivere 
e preparare questa newsletter. Anche se non tutti aprono e leggono questa 
newsletter, è interessante sapere che abbiamo circa 1.500 abbonati, circa 
1.200 per la versione inglese e 300 per le altre lingue messe insieme.

Riconosciamo anche che senza il sostegno divino questa newsletter non 
potrebbe essere prodotta. I nostri ringraziamenti e la nostra gratitudine 
vanno oltremodo al Sostenitore di tutto l’universo, il nostro D-o, il Suo 
Mashiach Yeshua, e il Suo Spirito, il Ruach Hakodesh.

Vorrei ringraziare tutti i traduttori che hanno lavorato così duramente per 
assicurare che questa newsletter fosse pubblicata in tempo. Pur sapendo che 
dietro ogni traduzione c’è una squadra di membri fedeli, vorrei ringraziare 
ogni leader per il suo coinvolgimento personale in questo lavoro: Carlos 
Muniz (portoghese), Alexandra Obrevko (russo/ucraino), Claudia Masiero 
(spagnolo e italiano), Hubert Paulleta, (olandese), Yaw Heiser (tedesco), 
Sabine Roy e Joseph du Mesgnil d’Engente (francese). Chiedo a tutti di 
pregare per loro la prossima settimana.

Grazie anche a Connie, la mia nuova assistente, che ha iniziato la redazione 
della newsletter qualche mese fa.

Abbiamo già ricevuto molte parole di ringraziamento da persone che 
dicono che gli mancherà questa newsletter che aspettavano con ansia ogni 
settimana.

Anche se non darò i nomi degli editori, ecco alcune delle e-mail che ho 
ricevuto:

- Sono spiacente di sentire che la newsletter cesserà la pubblicazione. Ha 
fornito un attuale “collegamento” settimanale alla WJAFC per molte persone. 
Penso che questa sarà una grande perdita per molte persone.

- Mi dispiace sapere del tuo futuro ritiro, ma voglio dirti personalmente un 
grande Grazie per il tuo ministero nella mia vita condividendo il tuo amore e 
la tua saggezza con me e con gli altri. Ancora una volta grazie di tutto.
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- Possa D-o continuare a benedire riccamente lei e la sua famiglia nelle sue 
nuove avventure dopo il suo ritiro in agosto. Mi mancherai molto, ma capisco 
che c’è un tempo per tutto, anche per la pensione. Tutto il meglio in anticipo.

- Voglio che sappiate quanto ho apprezzato il vostro ministero, sostegno 
e servizio negli ultimi sette anni. È stato un viaggio eccitante, illuminante 
e molto apprezzato di apprendimento, scoperta e guida dal maggio 2014. 
Oggi, la sinagoga è un luogo accogliente di familiarità e amore con quasi 
‘pseudo proprietà’ della liturgia, del Siddur, delle feste e dei servizi, per cui vi 
ringrazio molto. La vostra gente è diventata la nostra gente - Amici. Non vedo 
l’ora di leggere tutti i libri.

- A nome di questa squadra, vorrei ringraziarla personalmente, pastore 
Richard, per averci dato il privilegio e l’opportunità di essere profondamente 
coinvolti nel nostro ministero, che noi abbracciamo.

- Mia moglie Peggy ed io siamo grati di aver fatto parte di questo 
importantissimo ministero di profezia del tempo della fine, WJAFC. A 
nome della nostra squadra, siamo veramente grati di dire che la nostra 
fede in Yeshua è stata notevolmente rafforzata in larghezza, e lunghezza, e 
profondità, e altezza.

- È stato un piacere avere l’opportunità di tradurre la newsletter. È stato un 
grande onore e un’enorme esperienza di apprendimento, che mi ha fornito 
una grande crescita.

- Il libro Genesi è una grande benedizione. Proprio come il lavoro del rabbi 
Shaul è stato una pietra miliare dagli ebrei ai gentili, sono sicura che il suo 
lavoro è e sarà una pietra miliare per gli ebrei che non conoscono ancora 
Yeshua come il Messia, e per questo sono molto grata di aver fatto parte di 
questo progetto.
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Parashà

Appena prima di chiedere donazioni per 
costruire il santuario, questa parashah 
ripete la mitzvah dello Shabbat: “Dovete 

lavorare per sei giorni, ma il settimo giorno 
è un giorno santo per voi, uno Shabbat di 
completo riposo per HASHEM. Chiunque faccia 
qualsiasi lavoro, allora morirà. Non accendere 
il fuoco in nessuna delle tue dimore durante 
lo Yom Shabbat” (Esodo 35:2-3). Questa è la 
seconda volta, in Esodo 31 e ora in Esodo 35, che 
Hashem introduce il comandamento di osservare 
lo Shabbat all’interno della più ampia sezione 
relativa alla costruzione del Mishkan. In questo 
capitolo, il comandamento dello Shabbat inizia 
con la frase: “Queste sono le parole che Hashem 
ti ha comandato di fare” (35:1), רֶׁשֲא םיִרָבְּדַה הֶּלֵא- 
 ,HE/ LE HADDEBARIM םָתֹא תׂשֲעַל ה-ָו-ה-ְי הָּוִצ־
ASHÉR TZIV/VÁ e finisce con la frase: “Questa è 
la parola che HASHEM ha comandato” (Esodo 
 ZÉ רֹמאֵל ה-ָו-ה-ְי הָּוִצ־ -רֶׁשֲא רָבָּדַה הֶז ,(35,4
HADDABÁR ASHÉR TZIV/ VÁ ADONÁY LEMÓR... 
Il modo in cui i versi 1-4 sono scritti esprime 
l’insegnamento che lo Shabbat sostituisce 
tutto, compresa la costruzione del Santuario. In 
questa sezione, il comandamento dello Shabbat 
è giustapposto alla costruzione del Mishkan. 
Ecco perché la tradizione ebraica ha fatto una 
connessione tra la costruzione del Santuario e 
lo Shabbat. Da questa sezione, il popolo ebraico 
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Esodo 35:1 - 40:38

“ Gli uomini accompagnavano 
le donne, e coloro che 
volevano fare una donazione 
indossavano bracciali, 
orecchini, anelli per le dita 
e ornamenti per il corpo, 
tutti d’oro. C’erano anche 
tutti quelli che donavano 
un’offerta d’oro a D-o”
(Esodo 35:22)

Santità dello Shabbat

deduce che le attività necessarie per realizzare 
la costruzione del Mishkan costituiscono il 
concetto di “lavoro” che è proibito nello Shabbat. 
Questo passaggio dimostra anche che, sebbene 
la costruzione di un Tempio per Hashem sia 
importante, lo Shabbat è ancora più importante.

Nel verso 1, la forma plurale di “parole” 
(devarim) è usata, e poi questa forma plurale è 
particolarmente sottolineata da una ripetizione 
con l’ultima parola otam (essi). Nel verso 4, viene 
usata la forma singolare di “parola”. Il plurale 
del verso 1, “parole”, si riferisce al lavoro del 
santuario, cioè ognuna di queste attività può 
essere eseguita solo durante i sei giorni della 
settimana, ma non nello Shabbat. Qualsiasi 
attività richiesta per la costruzione del Santuario 
è considerata “lavoro” che è proibito nello 
Shabbat. Il popolo ebraico ha fatto una lista 
dei lavori di costruzione del Santuario, e indica 
che ci sono 39 tipi di lavoro proibiti durante lo 
Shabbat (Shabbat 49b). Questi tipi di lavoro sono 
elencati da Maimonide, il Rambam: seminare, 
arare, tagliare, raccogliere, trebbiare, vangare, 
selezionare, macinare, setacciare, impastare, 
cuocere, tosare, lavare, pettinare, tingere, filare, 
preparare l’ordito, tessere, dividere il filo, fare un 
nodo, sciogliere un nodo, cucire, strappare per 
cucire, prendere, tagliare la gola, scuoiare, salare, 
salare, tracciare linee, raschiare e lisciare la pelle, 
tagliare la pelle, scrivere, cancellare per scrivere, 
costruire, demolire per costruire, spegnere per 
far rivivere, accendere, colpire con un martello, e 
portare da un dominio all’altro (Mishneh Torah, 
Shabbat Capitolo 7).
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Commenti di Parashah

UN GIORNO DI PACE

ZACHOR E SHAMOR

Come abbiamo già detto, i Dieci 
Comandamenti sono un riassunto di 
tutti i comandamenti che abbiamo nella 

Torah. Così leggiamo il quarto comandamento, 
che dice: “Ricorda [Zachor] Yom Shabbat per 
santificarlo” (Esodo 20: 8-11). E la seconda 
versione: “Osserva [Shamor] Yom Shabbat 
per santificarlo” (Deuteronomio 5, 12-
15). Nessuna di queste versioni del quarto 
comandamento dice molto su “come” tenere 
lo Shabbat. È attraverso la lettura di altri testi 
della Bibbia che scopriamo molte istruzioni 
sullo Shabbat. Nel nostro capitolo 35, versetto 
3, impariamo una di queste istruzioni: “Non 
accendere il fuoco in nessuna delle tue dimore 
durante lo Yom Shabbat” (Esodo 35:3). Il 
popolo ebraico ha visto due applicazioni a 
questa proibizione contro “l’accensione di 
fuochi durante lo Shabbat”. Il primo è un 
divieto letterale di usare il fuoco durante lo 
Shabbat. Per aiutare gli ebrei a rispettare 
questo comandamento, hanno esteso questa 
proibizione erigendo una barriera intorno a 
tutto ciò che può essere collegato al fuoco, 
come l’accensione di un motore o l’uso 
dell’elettricità. In secondo luogo, hanno anche 
visto questa proibizione come una metafora 
del “fuoco nella relazione”; fare attenzione 
a non accendere il “fuoco del conflitto”. Lo 
Shabbat è un giorno di Shalom o “pace”. Ecco 
perché il rabbino Moshe Bogomilsky ha notato 
che le tre parole ebraiche םֶ֑כיֵתֹֽבְׁשֹמ לֹ֖כְּב ׁשֵ֔א es 
bekol mosbotekehen “fuoco in tutte le vostre 
dimore” finisce con le lettere Shin, Lamed 
e Mem, le tre lettere che formano la parola 
Shalom in ebraico.

Questa chiamata alla pace era anche la 
preoccupazione di Yeshua quando disse: 
“Avete sentito che fu detto ai vecchi: ‘Non 
ucciderai; e chi commetterà un omicidio 
sarà condannato’” (Matteo 5:21). Yeshua era 
un ebreo, pensava ebraicamente, e voleva 
aiutare i suoi seguaci a non violare questa 
legge. Ecco perché l’ha esteso dicendo: “Ma 
io vi dico: chi si adira con il proprio fratello 
sarà condannato”. E chi dirà al suo fratello: 

Riguardo alle due versioni del quarto 
comandamento (Esodo 20 e Deuteronomio 
5), il Midrash (Yalkut Shimoni) spiega: “Ricorda 
‘Shabbat prima e’ Tienilo ‘dopo...”, intendendo 
che lo Shabbat è così speciale e importante, 
che dovremmo iniziare presto e finire tardi. 
Troviamo la stessa idea in questa Parashah: “Ma 
il settimo giorno è un giorno santo per voi, 
uno Shabbat di completo riposo per HASHEM 
... “ (Esodo 35:2). In questo verso, la parola 
“santo”, kodesh, precede la parola Shabbat; 
tuttavia, in Parashat Beshalach (Esodo 16:23) 
in un’espressione praticamente identica, 
la parola Shabbat precede kodesh. In altre 
parole, in questa parashah, la Torah dice che la 
parola kodesh deve venire prima della parola 
Shabbat; la santità dello Shabbat deve iniziare 
presto, mentre in Parashat Beshalach la parola 
kodesh viene dopo lo Shabbat, il che significa 
che dobbiamo estendere il nostro Shabbat 
fino al sabato sera. Oggi, gli ebrei iniziano lo 
Shabbat quando accendono le candele dello 
Shabbat, 18-30 minuti prima del tramonto del 
venerdì sera, e lo terminano con il servizio di 
Havdalah che inizia quando si vedono 3 stelle 
nel cielo o circa un’ora dopo il tramonto.

All’inizio del quarto comandamento in Esodo 20, 
la parola Zachor, “Ricorda”, ci invita a guardare 
al passato, e troviamo che questa versione del 
comandamento si riferisce alla Creazione. Lo 
Shabbat è stato dato all’umanità alla creazione 
(Genesi 2:1-3) ed è quindi un dono per tutta 
l’umanità. Qui troviamo che una delle ragioni 
dello Shabbat è ricordare la Creazione e 
celebrare il Creatore. In Deuteronomio 5, l’inizio 

“Raca”, sarà sottoposto al consiglio; e chi dirà: 
“Sciocco”, sarà sottoposto alla Gehenna del 
fuoco” (Matteo 5:22). Che forte affermazione 
di Yeshua! Infatti, se accendiamo un fuoco 
di lotta, arrabbiandoci con il nostro fratello o 
insultandolo, riceveremo la conseguenza di 
questo fuoco che avete acceso.
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del quarto comandamento è la parola Shamor, 
che significa “custodire”. Questa parola si 
riferisce più al presente e al futuro per ricordare 
in tutte le generazioni, per mantenere lo 
Shabbat come un giorno santo, dedicato al D-o 
liberatore, colui che ha dato a Israele la libertà 
dall’Egitto e, quindi, colui che è sempre pronto 
a liberarci dai nostri peccati e dalla schiavitù. 
Zachor e Shamor sono simbolicamente 
rappresentati dalle due candele dello Shabbat, 
spesso chiamate Zachor e Shamor.

BENEDIZIONI DELLO SHABBAT

La tradizione ebraica ha insistito che ci sono 
brachot o “benedizioni” per mantenere 
correttamente lo Shabbat, e fanno notare che in 
questi versi l’espressione per il lavoro “fatto” è in 
forma passiva - “il lavoro sarà fatto” - piuttosto 
che usare una forma attiva, “Tu farai il lavoro”. 
(O HaChaim in Esodo 31:15) Questo viene 
interpretato nel senso che Hashem dà le sue 
brachot (benedizioni) sul lavoro fatto durante 
la settimana, e il successo sperimentato è molto 
più del previsto: il successo è sproporzionato 
agli sforzi (Chabad.org). Forse questo è il 
segreto del successo degli ebrei nel loro lavoro. 
La Torah indica che se il lavoro viene svolto 
correttamente durante i sei giorni lavorativi 
della settimana, e la santità del settimo giorno 
di Shabbat viene onorata, allora anche il lavoro 
svolto durante la settimana sarà benedetto, 
oltre alle benedizioni ricevute dall’uomo o 
dalla donna che osserva lo Shabbat.

C’è un altro aspetto dello Shabbat da 
considerare: lo Shabbat è l’antidoto o il 
vaccino contro l’idolatria. Finché il popolo 
di Hashem sarà fedele allo Shabbat, eviterà 
anche l’idolatria. Questo è stato dimostrato 
dalla storia di Israele e anche dalla storia 
della chiesa. La Bibbia è chiara che le volte 
che Israele ha trascurato di celebrare Hashem 
il Creatore nello Shabbat, ha adorato Baal, 
Molech e altri idoli. Anche la storia della chiesa 
è chiara: la chiesa primitiva del primo secolo 
era fedele allo Shabbat, e i credenti non erano 
tentati dall’idolatria; ma non appena la chiesa 
cominciò a imitare il mondo romano e greco, 
che adoravano il sole la domenica, abbandonò 
lo Shabbat, costruì cattedrali e chiese 

“cristiane” sulle fondamenta di templi pagani, 
e introdusse idoli e oggetti di idolatria, come 
la croce, nel cristianesimo. Nel IV secolo, dopo 
che l’imperatore romano Costantino finse di 
essersi convertito al cristianesimo (etichettato 
oggi da molti storici come una conversione 
politica), il passaggio tra i cristiani dal 
mantenere lo Shabbat a onorare la domenica fu 
completo. Pertanto, capiamo perché le parole 
di Moshe erano così dure: “Chiunque faccia un 
qualsiasi lavoro, allora morirà”. Non osservare 
lo Shabbat del settimo giorno, è entrare nella 
via dell’idolatria, perché rifiutare lo Shabbat di 
Hashem, è l’espressione della propria scelta, 
rifiutare Hashem e cessare di riconoscerLo 
come il Creatore dell’universo. Chiunque faccia 
questa scelta sta anche facendo una scelta sul 
suo destino eterno, che sarà la morte eterna.

Oggi, ebrei e non ebrei che celebrano lo 
Shabbat a casa considerano la loro casa come 
un santuario e una dimora per Hashem, il che 
sottolinea la spiritualità e la pietà nella loro 
casa.
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“ Mosè disse agli Israeliti: “D-o ha 
scelto Bethzalel figlio di Uri, figlio 
di Chur, della tribù di Giuda, e lo 
ha riempito di uno spirito divino 
di saggezza, comprensione, 
conoscenza e [un talento per] ogni 
tipo di artigianato (...) ‘[D-o] ha 
anche dato a lui e a Oholiav figlio di 
Achishamach, della tribù di Dan, la 
capacità di insegnare [ad altri]”   
(Esodo 35: 30,31,34)
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Haftarà
1 Re 7:13-51

LaIl tempio fu completato nell’ottavo mese: “Nell’undicesimo anno, 
nel mese Bul (che è l’ottavo mese), la casa fu completata in tutte le 
sue parti e secondo tutti i suoi dettagli. Così ci vollero sette anni per 

costruirlo” (1 Re 6,38; confronta con 1 Re 6,1). Ciò significa che ci vollero 
sette anni e sette mesi per costruire il tempio: “La costruzione del tempio fu 
terminata nell’ottavo mese”. Il calendario inizia con il mese di Nisan, quindi 
l’ottavo mese è il mese che segue il mese di Tishrei con Yom Kippur e Sukkot. 
Questo ottavo mese è il mese di Jeshvan (nome babilonese) o Bul (nome 
ebraico).

Il passo successivo fu la dedicazione del tempio. Ci vuole tempo per preparare 
una dedica come quella che aveva in mente Salomone. Questo è confermato 
da Abarbanel, che commenta che il ritardo era dovuto alla necessità di 
prepararsi adeguatamente per la grande celebrazione che si doveva tenere in 
onore della dedica.

Troviamo che la dedicazione si tenne durante il settimo mese dell’anno 
successivo, al tempo delle feste d’autunno, durante il mese chiamato nella 
Bibbia il mese di Ethanim (Tishrei in settembre/ottobre): “Allora Salomone 
riunì gli anziani d’Israele - tutti i capi delle tribù e i capi dei figli d’Israele - al 
re Salomone a Gerusalemme, per portare l’arca del patto di HASHEM dalla 
città di Davide, che è Sion. Tutti gli uomini d’Israele si riunirono davanti 
al re Salomone alla festa del mese Ethanim, che è il settimo mese” (1 Re 
8:1-2). Il Midrash spiega che Salomone volle che la dedicazione avesse luogo 
nel mese della nascita dei Patriarchi (Ethanim è tradotto come “i potenti”) 
per sottolineare che Hashem accettò Salomone come Sua approvazione del 
Tempio. Il mese di Ethanim (o Tishrei) è il mese delle feste di Yom Teruah (poi 
chiamato Rosh Hashanah), Yom Kippur (il giorno dell’espiazione) e Sukkot 
(la festa dei Tabernacoli). La dedicazione iniziò sette giorni prima della festa 
di Sukkot, e l’esultanza si estese fino alla festa dei Tabernacoli. Poi il popolo 
partì per le proprie case il 23° giorno del settimo mese, dopo aver trascorso 15 
giorni di celebrazione: 7 giorni per dedicare il tempio e 7 giorni per celebrare 
Sukkot, più Shemini Atzeret (confrontare 1 Re 8:65 e 2 Cronache 7:9-10).

Durante gli undici mesi di preparazione, furono fatti piani per spostare l’Arca 
dell’Alleanza al Tempio, così come tutto ciò che doveva essere fatto durante 
la dedicazione stessa. L’arca a quel tempo si trovava a Gerusalemme, dove 
era stata portata dal re Davide. Inoltre, ognuno dei dirigenti che avrebbero 
partecipato alla dedicazione del tempio doveva prepararsi a partecipare ai 
servizi di dedicazione. Salomone riunì gli “anziani d’Israele”, cioè il Sinedrio, 
la più alta corte di giustizia d’Israele, come confermato dal Talmud che 
specifica che l’Alta Corte era presente alla dedicazione del Tempio (Shavuot 
15a). Una volta che tutto fu preparato e gli uomini d’Israele furono riuniti a 
Gerusalemme, il primo passo fu quello di spostare l’Arca dell’Alleanza al 
Tempio: “Poi vennero tutti gli anziani d’Israele e i Kohanim portarono 
l’Arca. Portarono su l’Arca di Hashem, la Tenda di Riunione e tutti gli 
arredi sacri che erano nella Tenda; i Kohanim e i Leviti li portarono” (1 
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Re 8, 3-4). Secondo Numeri 7:9, solo una famiglia tra i Leviti fu incaricata di 
portare l’arca dell’alleanza, ed era la famiglia di Kohath, i Kohathiti: “Ma ai 
figli di Kohath non diede [carri e buoi] perché la loro responsabilità era 
di portare i vasi sacri sulle loro spalle” (Numeri 7:9). C’è una discussione 
tra gli studiosi ebrei se l’Arca fu portata dai cohanim (sacerdoti - discendenti 
di Aharon) o dai Leviti (Kohathiti), e questa discussione è dovuta al fatto che 
il primo libro dei Re menziona i cohanim, ma il secondo libro delle Cronache 
dice i Leviti (2 Cronache 5: 4).

I leviti portarono l’arca dal suo posto sul monte Sion al tempio sul monte 
Moriah, è chiaro che furono i cohanim a collocare l’arca nel Luogo Santissimo, 
poiché solo i cohanim (sacerdoti) potevano entrare nel Luogo Santissimo: 
“I cohanim portarono l’Arca dell’Alleanza di HASHEM al suo posto, nel 
santuario interno della Casa, nel Luogo Santissimo, sotto le ali dei 
keruvim” (1 Re 8:6). Infine, l’Arca aveva trovato il suo santuario finale: l’Arca 
che era stata costruita al tempo di Mosè e che aveva ancora dentro le tavole 
dei Dieci Comandamenti. Era stata stazionata a Gilgal, Shiloh e Nob, poi, 
dopo la distruzione di Nob al tempo del re Saul, l’Arca fu portata a Gibeon (I 
Cronache 21:29), poi il re Davide la portò a Gerusalemme.

L’Arca dell’Alleanza era il mobile più importante nel Tempio, proprio come lo 
era nel Mishkan o Tabernacolo. Era il luogo in cui venivano conservati i Dieci 
Comandamenti e, quindi, era la rappresentazione simbolica del cuore di ogni 
credente che è invitato a studiare la Torah per tutta la vita e a custodire i Dieci 
Comandamenti come la sintesi di tutti i comandamenti che Hashem ha dato 
al Suo popolo, la sintesi di tutte le grandi leggi morali, la cui osservanza fu 
pienamente esemplificata da Yeshua. Come dice Rabbi Shaul, “Perché il 
Messia è la meta [telos - meta, culmine, epitome] della Torah” (Romani 
10:4).
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Scritti Apostolici
Giovanni 14:15-26

La tradizione ebraica ha tracciato un parallelo tra la creazione, lo Spirito 
Santo che aleggia sulla faccia delle acque (Genesi 1, 2) e la nuvola che 
copre la Tenda di Riunione nel Santuario (Esodo 40, 34a). Tuttavia, i 

Saggi di Israele (chachamim) hanno anche tracciato un parallelo tra la gloria 
del Signore che riempiva il Tabernacolo “e la gloria del Signore riempiva 
il tabernacolo” (Esodo 40: 34b). e la creazione della luce nel primo giorno 
della creazione. “D-o disse: ‘Sia la luce’, e la luce fu” (Genesi 1:3). La presenza 
della Shechinah o la “Gloria del Signore” è la presenza di D-o. Rabbi Ari Kahn, 
dice che “Nachmanide scrive che il sublime segreto del Tabernacolo è che 
la presenza di D-o che aleggiava sul Monte Sinai sarà ora messa in ‘mostra 
permanente’ nel Tabernacolo” (aish.com). Ha usato esattamente la stessa 
parola che la Bibbia usa riguardo allo “Spirito di Dio che si muove sulla faccia 
delle acque”.

Sappiamo che D-o voleva abitare con l’uomo, questo era lo scopo della 
creazione degli esseri umani (Egli camminò con Adamo ed Eva nel Gan Eden), 
e anche, questo era lo scopo di costruire il santuario tra il Suo popolo (Esodo 
25:8). Abitare in mezzo al suo popolo non era possibile dopo il peccato di 
Adamo ed Eva, così D-o diede nuove istruzioni dopo l’Esodo, per insegnare al 
suo popolo che voleva abitare in mezzo a loro, attraverso il Santuario.

Questo santuario era una profezia messianica che annunciava: che un giorno 
D-o abiterà tra il suo popolo. E sappiamo che attraverso il Messia, D-o abitò 
in mezzo a noi: “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” 
(Giovanni 1:14). La venuta di Yeshua sulla terra fu il compimento di questa 
intenzione profetica di D-o attraverso il Santuario.

Dopo la sua resurrezione, Yeshua ascese al cielo, e la domanda legittima 
che abbiamo è: come dimorò D-o tra il suo popolo dopo l’ascensione del 
Messia? Yeshua rispose a questa domanda quando affermò: “Se mi amate, 
obbedirete a ciò che vi comando”. E io chiederò al Padre, ed egli vi darà 
un altro consigliere che sia con voi per sempre: lo Spirito di verità. Il 
mondo non può accettarlo, perché non lo vede né lo conosce. Ma voi lo 
conoscete, perché egli vive con voi e sarà in voi” (Giovanni 14:15-17). La 
presenza di D-o oggi è attraverso il Ruach Elokim, lo Spirito Santo, che era 
simboleggiato dalla Shechinah al tempo di Mosè e del santuario fisico. Lo 
Spirito Santo che vive in noi oggi è la realizzazione della Shechinah profetica, 
che venne al Santuario in Esodo 40. La tradizione ebraica ha anche visto un 
parallelo tra la Shechinah e lo Spirito Santo. Rabbi Ari Khan dice ancora: “Lo 
Spirito Santo aveva dunque il dominio esclusivo sul mondo, come dice la 
Scrittura: “Allora la nuvola coprì la Tenda del Meeting” (Ibidem). Lo scopo 
della Shechinah durante questo tempo dell’alleanza rinnovata è di insegnarci 
e ricordarci ciò che Yeshua insegnò ai suoi talmidim “Ma il Consolatore, la 
Ruach ha-Kodesh che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà tutto 
e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto” (Giovanni 14:26). Inoltre, Yeshua ha 
detto che “testimonierà di me” (Giovanni 15:26). Il santuario è stato riempito 
con la Shechinah per dirci che ci sarà un giorno in cui riempirò il mio popolo 
con il mio Spirito, è oggi che saremo riempiti con la Ruach Hakodesh (Spirito 
Santo).
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La presenza del Ruch Hakodesh è un vero mistero, 
perché Yeshua continua a dire: “Non vi lascerò 
come orfani, verrò da voi. Tra poco, il mondo 
non mi guarderà più, ma voi mi guarderete; 
perché io vivo, anche voi vivrete!” (Giovanni 
14: 18-19), Egli promise “un altro Consigliere” 
ma dichiarò “Io verrò a voi” attraverso questo 
“altro” è Yeshua che viene a noi, ma in un’altra 
forma. Egli dichiara: “Tra poco il mondo non mi 
vedrà più, ma voi mi vedrete”. Oggi vive in noi 
attraverso Ruach Hakodesh, che bella notizia! 
La promessa di Yeshua si unisce alla promessa 
dei profeti d’Israele: “’Ecco, i giorni stanno 
arrivando’ - è una dichiarazione di HASHEM - 
‘quando farò una nuova alleanza [הָֽׁשָדֲח תיִ֥רְּב 
brit chadashah] con la casa d’Israele e con 
la casa di Giuda....” - è una dichiarazione di 
HASHEM, “metterò la Mia Torah dentro di loro. 
Sì, lo scriverò sui loro cuori. Io sarò il loro D-o 
ed essi saranno il mio popolo” (Geremia 31, 30-
32). La caratteristica principale di questa “berith 
chadashah” è che D-o “metterà la [Sua] legge 
dentro di loro” Egli “la scriverà nei loro cuori”, 
come? Per mezzo della Ruach Hashem, lo Spirito 
Santo o Shechinah nel cuore del Suo popolo. 
Come conseguenza di ciò, D-o “sarà il loro D-o 
ed essi saranno il mio popolo”. Ma molto di più: 
“’Non si insegnerà più ciascuno al suo vicino 
o ciascuno al suo fratello, dicendo: ‘Conosci 
HASHEM’, perché tutti mi conosceranno, dal 
più piccolo al più grande’. È una dichiarazione 
di HASHEM” (Geremia 31:33). Ricordiamoci 
che questa alleanza è un’alleanza “con la casa 
d’Israele e la casa di Giuda” con Israele, non con 
un popolo straniero, per questo è scritto: “Perché 
io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più 
il loro peccato.” (Geremia 31:34b). Israele è un 
peccatore, pieno di iniquità, ma Dio è un padre 
amorevole, che non abbandona il suo popolo, 
ma lo chiama a sé e perdona i suoi peccati e le 
sue iniquità. Così, la fine di questo capitolo è 
meravigliosa: “Così dice HASHEM, che dà il sole 
come luce di giorno e fissa l’ordine della luna e 
delle stelle come luce di notte, che agita il mare 
in modo che le sue onde ruggiscano, HASHEM - 
Tzevaot è il Suo Nome: “Solo se questo ordine 
fisso si allontana da Me” è una dichiarazione di 
HASHEM “allora anche i discendenti di Israele 
potrebbero cessare di essere una nazione 
davanti a Me... per sempre”. Così dice HASHEM: 

“Solo se i cieli possono essere misurati sopra e 
le fondamenta della terra cercate sotto, allora 
rigetterò anche la progenie di Israele, per tutto 
quello che hanno fatto. È una dichiarazione 
di HASHEM” (Geremia 31, 34-36). Israele non 
sarà mai respinto e non sarà mai sostituito da 
un altro popolo. Il cuore di Dio è abbastanza 
grande da comprendere tutti i popoli della terra, 
quindi anche se i membri dell’alleanza rinnovata 
sono persone di tutte le nazioni, il Suo popolo 
primogenito, Israele, è ancora tra noi. Come disse 
Rabbi Shaul in Romani 11 “Allo stesso modo 
[come al tempo di Eliyahu Hanavi] anche in 
questo tempo presente c’è un resto secondo 
la scelta benevola di D-o. Ma se è per grazia, 
non è più per opere; altrimenti la grazia non 
sarebbe più grazia” (Romani 11:5-6). Quindi, 
non mettiamo Israele sotto la salvezza per opere, 
il resto di Israele è una pura opera della grazia di 
D-o.

Con la rinnovata alleanza di Yeshua chiara, 
torniamo alle sue parole nel Besorah di Giovanni: 
Al tempo della rinnovata alleanza, sarà fatta una 
grande scoperta su Yeshua: “In quel giorno, 
saprete che io sono nel Padre mio, voi siete 
in me e io sono in voi” (Giovanni 14:20). È 
certamente molto difficile per gli ebrei capire 
queste parole di Yeshua, ma possono essere 
capite solo per ispirazione divina, ed è per questo 
che ha promesso il Ruach Hashem, e poi, usando 
un tempo futuro, ha detto: “saprete che io sono 
nel Padre mio, voi siete in me e io sono in voi”. 
Questa rivelazione sarà efficace solo per coloro 
che gli obbediscono, che sono fedeli alla Torah: 
“Chi ha i miei comandamenti e li osserva, è colui 
che mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre 
mio, e io lo amerò e mi rivelerò a lui” (Giovanni 
14,21). Come possiamo notare qui, si tratta di 
amore: “Yeshua rispose e gli disse: “Se uno mi 
ama, osserverà la mia parola. Il Padre mio lo 
amerà e noi verremo da lui e dimoreremo con 
lui. Chi non Mi ama non osserva le mie parole. 
E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del 
Padre che mi ha mandato” (Giovanni 14, 23-
24). Tutto questo è necessario per approfondire 
la nostra comprensione dell’insegnamento di 
Yeshua. “L’aiutante, il Ruach ha-Kodesh che 
il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho 
detto” (Giovanni 14:26).
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Storie e tradizioni

SHABBAT, LA REGINA

Rabbi Zalmen Marozov pone questa domanda: “Perché Moshe ha introdotto 
la mitzvà di costruire il Mishkan con la mitzvà di osservare lo Shabbat?”
Il Midrash spiega questo con la seguente parabola: un re incaricò i migliori 
architetti della sua terra di costruirgli un bel palazzo. Il re fu pienamente 
coinvolto nei piani architettonici e in tutte le fasi di preparazione e 
costruzione del palazzo. Un giorno, la regina andò da lui e gli disse: “Sei così 
felice e coinvolto nel tuo palazzo che ti sei completamente dimenticato della 
mia esistenza!” Immediatamente, il re smise di pensare al palazzo e passò le 
24 ore successive ad occuparsi della sua regina.
Fu lo stesso con la costruzione del Mishkan, Shabbat, che è chiamato “la 
regina”, si lamentò che “gli ebrei saranno così immersi nella costruzione del 
Mishkan che si dimenticheranno di me. Pertanto, prima di parlare al popolo 
ebraico della costruzione del Mishkan, Moshe iniziò con la mitzvà di Shabbat. 
Perché l’osservanza dello Shabbat è una delle più grandi e importanti 
mitzvot che Dio ha dato al popolo d’Israele. “Ricorda lo Yom Shabbat 
per santificarlo. Devi lavorare sei giorni e fare tutto il tuo lavoro, ma il 
settimo giorno è Shabbat per Hashem, il tuo D-o” (Esodo 20, 8-11).

E vidi che se D-o avesse cambiato il sabato dal settimo al primo giorno, 
avrebbe cambiato la scrittura del comandamento del sabato, scritto sulle 
tavole di pietra, che ora sono nell’arca, nel Santo dei Santi del Tempio in 
cielo; [HitGallut 11:19] e si sarebbe letto così: il primo giorno è il sabato del 
Signore tuo D-o. Ma vidi che si leggeva lo stesso di quando fu scritto sulle 
tavole di pietra dal dito di D-o e dato a Moshe sul Sinai: “Ma il settimo giorno 
è il sabato del Signore tuo D-o”. [Esodo 20:10.] Ho visto che il santo sabato è, 
e sarà, il muro di separazione tra il vero Israele di D-o e i miscredenti; e che 
il sabato è la grande questione, per unire i cuori dei cari santi che sperano in 
D-o. (WLF 18).

Ispirazione
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“Vennero uomini e donne, quanti erano di cuore generoso, 
e portarono fermagli, pendenti, anelli, collane, ogni sorta di 
gioielli d’oro: quanti volevano presentare un’offerta di oro 

al Signore la portarono.” (Esodo 35:22)

PARASHÀ DEI BAMBINI 
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