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Abbiamo ricevuto buone notizie dal nostro amico Pablo Rotman,
che qualche anno fa ha lavorato con noi in Israele e che ora è
professore in Brasile. La sua università si trova a Sairé, nella
provincia di Pernambuco, nel nordest del Brasile. Pablo e la sua
famiglia hanno iniziato un Kabbalat Shabbat il 23 ottobre. Ha
organizzato uno Shabbat speciale intorno al tema del Santuario,
parlando dei suoi aspetti terreni e celesti. Il ministero di Pablo in
questa provincia del Brasile è importante, perché la città più
grande vicino a Sairé è Recife. La città di Recife è stata la prima
destinazione per gli ebrei arrivati nelle Americhe, la maggior parte
dei quali erano ebrei sefarditi provenienti dall'Olanda, arrivati nel
16° e 17° secolo. La prima colonia di ebrei a immigrare a New
Amsterdam (poi chiamata New York), proveniva da Recife. Ecco
perché la prima sinagoga ad aprire a New York fu una sinagoga
sefardita, costruita dagli stessi, coloni provenienti da Recife.

Richard Elofer ha iniziato una nuova serie di seminari di formazione
via Zoom a Città del Messico, dove vi è una grande comunità
ebraica di circa 50.000 persone, la maggior parte delle quali vive in
un quartiere di Città del Messico. La locale Conferenza SDA ha
acquistato un nuovo edificio che si trova al centro di questo
quartiere ebraico, e ha deciso di trasformare questo edificio in un
Centro Culturale dove gli ebrei si sentiranno a proprio agio ad
entrare e a partecipare a varie attività. I seminari di formazione di
Richard Elofer continueranno per un po' di tempo, per guidare la
congregazione che si riunisce in questo edificio. L'obiettivo è quello
di aiutarli a sapere come avvicinarsi agli ebrei, come organizzare le
attività tra gli ebrei e, di fatto, a praticare il metodo di Yeshua,
ovvero di mescolarsi tra gli ebrei, mostrando simpatia per loro,
prestando assistenza ai loro bisogni e conquistando la loro fiducia.
Questi sono gli obiettivi di ogni Centro culturale istituito tra gli
ebrei. Questi seminari di formazione si terranno sullo Shabbat alle
14:00, ora di Città del Messico. Chi è interessato a partecipare può
contattare Richard Elofer per ottenere il link.

Nuovo posto per Kabbalat Shabbat in Brasile

N O T I Z I E

Nuova formazione a Città del Messico

Preghiamo ogni settimana per il ministero
ebraico e per i nostri amici. Suggeriamo ai nostri
amici di pregare dal 1° al 7 novembre, per Paolo
Orling, che sta prendendo cura di una comunità
avventista ebraica a Curitiba (Brasile). Come già
detto, durante questa pandemia causata dal
Covid 19, il ministero non è facile, per questo è
importante pregare per il pastore Paolo Orling,
per la comunità di Curitiba e per la sua famiglia.
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SHABAT SHALOM

VAYERÀ
וירא

A tre giorni dopo aver eseguito la
"circoncisione" brit-mila, su se stesso,
Abramo viene visitato da D-o. Ad
Abramo appaiono tre angeli in forma
umana. Si precipita così a mostrar loro
ospitalità portandoli all’interno della sua
tenda, nonostante il momento fosse più
doloroso dopo l'operazione. Sarah ride
quando sente da loro che l'anno
prossimo avrà un figlio. D-o rivela ad
Abramo che Egli distruggerà Sodoma, e
Abramo supplica che Sodoma sia
risparmiata. D-o è d'accordo che, se ci
sono cinquanta persone giuste a
Sodoma, non la distruggerà. Abramo
"mercanteggia" D-o fino ad arrivare, non
a quaranta, ma a dieci persone giuste.
Tuttavia, non furono trovati nemmeno
quei dieci. Lot, sua moglie e le sue due
figlie vengono salvate poco prima che lo
zolfo ed il fuoco piovano su Sodoma e
sulle città sorelle. La moglie di Lot si
guarda indietro e si trasforma in una
colonna di sale. Le figlie di Lot temono
che, a causa della distruzione, non ci
saranno mariti per loro. Così decidono di
far ubriacare il padre e, attraverso di lui,
perpetuare la razza umana. 

Dalla figlia maggiore nasce Moab e dalla più giovane
Ammon. Abramo si trasferisce a Gerar dove Abimelech
rapisce Sarah. Dopo che D-o appare ad Abimelech in
sogno, Abimelech libera Sara e placa Abramo. Come
promesso, un figlio, Itzchak, nasce da Sara e Abramo.
L'ottavo giorno dopo la nascita, Abramo lo circoncide a
comando. Abramo fa una festa il giorno in cui Itzchak è
svezzato. Sara dice ad Abramo di bandire Hagar e il
figlio di Hagar, Ismaele, perché vede in lui segni di
degenerazione. Abramo è angosciato dalla prospettiva
di bandire suo figlio, ma D-o gli dice di ascoltare
qualsiasi cosa Sarah gli dica di fare. Dopo essere quasi
morto di sete nel deserto, Ismaele viene salvato da un
angelo, e D-o promette che sarà il progenitore di una
nazione potente. Abimelech stringe un'alleanza con
Abramo quando vede che D-o è con lui. In una decima e
ultima prova, D-o incarica Abramo di prendere Itzchak,
che ora ha 37 anni, e di offrirlo in sacrificio. Abramo fa
questo, nonostante abbia apparentemente abortito la
nazione di Israele e contraddica la sua predicazione di
tutta la vita contro il sacrificio umano. All'ultimo
momento, D-o manda un angelo per fermare Abramo. A
causa dell'indiscussa obbedienza di Abramo, D-o gli
promette che, anche se il popolo ebraico pecca, non
sarà mai completamente dominato dai suoi nemici. La
Parashà termina con la genealogia e la nascita di Rivka.



SHABAT SHALOM

Una delle grandi qualità di Avraham è il suo
amore. Il suo amore fraterno è dimostrato in un
modo meraviglioso in questi capitoli 18 e 19 della
Genesi. Fin dall'inizio, la missione di Avraham era
di portare uomini e donne ad H’Shem. Nel
capitolo 18 ha l'eccezionale occasione di dare
ospitalità agli stranieri, e nel capitolo 19
intercede per le malvagie città di Sodoma e
Gomorra. Questa intercessione lo differenzia
radicalmente da Noach che ha ricevuto una
rivelazione anche da H’Shem (Genesi 6:13, 17).
Noach, che è caratterizzato dalla tsedek
(giustizia), accetta questo, va a casa, informa la
sua famiglia, inizia la costruzione dell'Arca,
predica al popolo della sua generazione di
pentirsi, ma non intercede per il mondo - accetta
la distruzione del mondo. Tuttavia quando
Avraham, che si caratterizza per la chesed
(l'amorevole gentilezza), riceve la rivelazione
della distruzione delle due città di Sodoma e
Gomorra, si commuove per il suo amore nei
confronti dei suoi simili e non accetta la
distruzione delle due città, cerca di fare tutto il
possibile per evitare questa distruzione, per
salvare i peccatori (Genesi 18:23-26). 

PARASHÀ  VAYERÀ

ll nome di questa Parashah, Vayera, deriva dalla
prima parola ebraica del primo verso di Genesi
18, e significa "apparve", dalla radice ra'ah che
significa "vedere". Come ha detto il rabbino
Hirsch: "La presenza di D-o è ovunque, ma non
tutti meritano di vederla. Solo chi si dedica a D-o
- come ha appena fatto Avraham - merita di
vedere la presenza di D-o". Il nome di Avraham
non compare nel primo verso di questa
Parashah, ma è indicato come "lui". I
commentatori ebrei dicono quindi che questo
primo verso del capitolo 18 è collegato all'ultima
sezione del capitolo 17. Infatti, gli ultimi versetti
del precedente Parashah, Lech-Lechà, ci parlano
della circoncisione di Avraham e Yishmael
(Genesi 17:26-27). Avraham aveva 99 anni e
Yishmael 13 anni. Non era facile per Avraham
essere circonciso a quell'età. Avraham era fedele
all'Onnipotente - qualunque cosa abbia detto
H’Shem, Avraham ha accettato. Anche se la
circoncisione è dolorosa, Avraham è contento,
perché ha la gioia di obbedire a H’Shem
eseguendo la mitsvah (comandamento) secondo
la volontà di D-o - un sentimento conosciuto in
ebraico come Simchah shel Mitsvah. È in quel
momento che H’Shem decide di rendersi visibile
al suo servo Avraham.

FEDELE ALL'ONNIPOTENTE

Il Salmista dice: "Tsedek (giustizia) e
mishpat (giustizia) sono il fondamento del
Tuo trono; cheseded (bontà amorevole) ed
emet (verità) vanno davanti a Te" (Salmi
89:15). Il trono di D-o è stabilito sulla
rettitudine e l'amore-tsedek e il cheseduto
sono collegati tra loro. Ma in ultima analisi,
anche dieci giusti non si sono potuti
trovare a Sodoma, le città sono state
distrutte e nessuno è fuggito, tranne Lot e
le sue due figlie. Il fatto che queste città
siano state distrutte non sminuisce il
principio stabilito da Avraham: L'amore e
la rettitudine dei fedeli servitori di H’Shem
sono la salvaguardia delle città e anche del
mondo. La tradizione ebraica ha tratto da
questa storia la lezione che se il mondo
esiste oggi, è perché ci sono ancora
almeno dieci persone giuste che vivono
nel mondo. Il popolo di D-o si chiama "Figli
di Avraham", non "Figli di Noach". Chi è un
"figlio di Avraham"? Il Talmud e la
tradizione ebraica rispondono: "Chi ha gli
attributi di misericordia, modestia e
generosità è del seme di nostro padre
Avraham". Possiamo essere orgogliosi di
essere chiamati "figlio di Avraham".
Yeshua, parlando ai capi del suo tempo,
disse: "Perciò producete frutti degni di
pentimento; e non cominciate nemmeno a
dire tra di voi: "Abbiamo Avraham come
padre"! Perché vi dico che da queste pietre
D-o può far nascere dei figli per Avraham"
(Luca 3, 8). Coloro che aspirano ad essere
"figli di Avraham" dovrebbero sforzarsi di
emulare il carattere, la fedeltà e le buone
azioni di Avraham: "Avraham ascoltò la Mia
voce e mantenne la Mia carica, i Miei
mitzvoth, i Miei decreti e le Mie istruzioni"
(Genesi 26:5).

GENTILEZZA  AMOREVOLE

GENESI  18 :1-22 :24

La Torà afferma: “Infatti io l'ho scelto,
perché egli obblighi i suoi figli e la sua
famiglia dopo di lui ad osservare la via del
Signore e ad agire con giustizia e diritto,
perché il Signore realizzi per Abramo
quanto gli ha promesso»” (Genesi 18:19). Se
uno non è un devoto seguace di D-o, è
sotto la provvidenza generale di D-o. Ma se
uno cammina alla luce della presenza di
D-o; se si considera solo uno strumento di
D-o sulla terra, allora D-o a sua volta veglia
su di lui con una cura speciale, è favorito
dalla speciale provvidenza di D-o. 

AVRAHAM ,  STRUMENTO  DI  D-O



Dopo la ospitalità di due dei suoi ospiti se ne
andò a Sodoma mentre "Abramo stava ancora
davanti al Signore" (Genesi 18:22) Abramo non
lasciò mai quello stato “Si avvicinò e gli disse:
«Davvero sterminerai il giusto con l'empio?”
(Genesi 18:23). C'è una grande differenza tra Noè
e Abramo, Noè è caratterizzato da Tzedek
(Giustizia). D-o gli ha annunciato che il mondo
sarà distrutto, per lui è "giustizia" D-o è il grande
Giudice, così può prendere questa decisione e
nessuno può discutere con D-o la sua decisione.
Ma Abramo è caratterizzato dall'amore e dalla
compassione "Chesed", se D-o è un D-o
amorevole e compassionevole come ha
sperimentato nella sua vita, D-o non può
commettere un atto di giustizia senza amore,
Tzedek senza Cheded. Il Salmista dice: "La
rettitudine (Tsedek) e la giustizia (mishpat) sono
il fondamento del tuo trono; l'amore saldo
(Chesed) e la fedeltà (Emet) ti precedono" (Salmi
89:14). Il trono di D-o è stabilito sulla rettitudine
e sull'amore. Per questo Abramo ha osato
parlare a favore di Sodoma e Gomorra.

Come noi cerchiamo D-o, così Egli cerca noi. Se
uno cammina con D-o per caso; se fare la
volontà di D-o non è il suo primo e principale
obiettivo, ma piuttosto, si perseguono altre
imprese, lasciando al caso se queste imprese
coincidono con la volontà di D-o o meno, allora
anche D-o cammina con lui e lo lascia alla
vicissitudine del caso. Il rabbino Hirsch completa
questo quadro di relazioni tra D-o e gli esseri
umani dicendo: i giusti, che si dedicano ad
essere strumenti della volontà di D-o sulla terra,
che considerano il fare la sua volontà come
l'unico scopo della loro vita e delle loro azioni, e
gettano il loro fardello e tutti i loro bisogni su D-
o il loro fornitore - Egli li precede con la sua
mano guida e veglia su di loro con la sua
speciale provvidenza. Questa speciale
provvidenza è chiamata in ebraico e nel nostro
testo Yada" (prima parola del versetto 19).

Yitschak fu l'unico dei nostri patriarchi ad
avere il suo nome originale scelto da
H’Shem. Mentre i nomi originali di
Avraham e Yaakov furono poi cambiati da
H’Shem, come si dice nella Torah, il nome
di Yitschak non fu mai cambiato. Yitschak
era il nome dato da D-o, é un nome questo
che ci ricorda la felicità. Infatti, il suo nome
deriva dalla parola ebraica, tschok, che
significa "ridere". Sia Avraham (Genesi
17:17) che Sarah (Genesi 18:12-15) ridevano
quando sentivano che avrebbero avuto un
bambino. Rashi spiega che la risata di
Avraham era un'espressione di felicità e di
gioia per ciò che era successo, per questo
grande miracolo. (Midrash Tanchuma,
Shoftim 18). Il fatto che H’Shem dica ad
Avraham di chiamare suo figlio "Yitschak",
che significa "riderà", è la prova che la sua
risata era buona. Le Scritture ci dicono che
è una mitzvah servire H’Shem con felicità,
e che il servizio nel Beit Hamikdash
(Tempio) è stato eseguito con tutti i tipi di
strumenti musicali e canzoni gioiose. Lo
stesso D-o che aveva assicurato ad
Avraham il suo futuro, dando a lui e a
Sarah un figlio, Yitschak, lo mette poi di
fronte a una strana richiesta (Genesi 22:1).
Avraham rispose "Hineni" - "Eccomi, sono
pronto". Ancora prima di sentire la natura
del comando divino, rispose: D-o, sono qui,
sono pronto a fare qualunque cosa che sia
il Tuo insegnamento. Questo capitolo è
presentato come una "prova", e secondo la
tradizione ebraica è l'ultima di 10 prove
inviate ad Avraham. Queste sono state
elencate da Maimonide: 1. D-o dice ad
Avraham di lasciare la sua patria per
essere uno straniero nella terra di Canaan
(Genesi 12:1). 2. Subito dopo il suo arrivo
nella Terra Promessa, incontra una
carestia (Genesi 12:10). 3. Gli Egiziani
prendono la sua amata moglie, Sara, e la
portano dal faraone (Genesi 12:15). 4.
Avraham affronta incredibili probabilità
nella battaglia dei quattro e cinque re
(Genesi 14:4, 14). 5. Sposa Agar dopo essersi
reso conto che non avrebbe potuto avere
figli da Sarah (Genesi 16:3). 6. D-o gli dice
di circoncidersi in età avanzata (Genesi
17:11, 24). 7. Il re di Gerar, Abimelec, cattura
Sara, con l'intenzione di prenderla per sé
(Genesi 20:2). 8. D-o gli dice di mandare via
Agar dopo aver avuto un figlio con lei
(Genesi 21:12). 9. Suo figlio, Yishmael, si
allontana. 10. D-o gli dice di sacrificare il
suo caro figlio Yitschak su di un altare
(Genesi 22:2).
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STA  DAVANTI  A  D-O

Quando è avvenuto un grande miracolo: "Il
Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a
Sara come aveva promesso. Sara concepì e
partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel
tempo che D-o aveva fissato. Abramo chiamò
Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva
partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco,
quando questi ebbe otto giorni, come D-o gli
aveva comandato. Abramo aveva cento anni,
quando gli nacque il figlio Isacco." (Gen. 21, 1-5). 

UNA  NASCITA  MIRACOLOSA



I profeti non sono D-o, non possono creare da ex-
nichilo (dal nulla); è per questo che Eliseo voleva
sapere cosa aveva che poteva essere usato per
invocare una benedizione. La sua risposta fu: "La tua
cameriera non ha nulla in casa tranne un barattolo
d'olio" (2 Re 4:2). Aveva un barattolo d'olio, ma questo
barattolo era quasi vuoto: La tradizione ebraica dice
che conteneva solo una goccia di olio, quanto basta
per spalmare il mignolo. In ebraico, questo barattolo è
chiamato asoukh shamen. Rashi afferma che asoukh
deriva dalla parola sikhah che può significare
"spalmare" o "unzione": "Era un piccolo barattolo da
cui la gente prendeva olio per spalmare carne o cibo."
Scherman cita Radak che ha detto: "I saggi insegnano
che era giusto che il miracolo si verificasse attraverso
il petrolio, perché Obadia non solo nutriva i profeti,
ma forniva loro anche olio per le loro lampade in
modo che non si sarebbe dovuto sedere al buio". E
Rabbi Wolf aggiunse "per studiare la Torah". (2006,
255). Questa goccia di olio che era nel barattolo,
questa piccola quantità di olio, servì come base per il
miracolo. Eliseo voleva fare un grande miracolo per la
moglie di Obadiah, ed è per questo che le disse: "Vai,
prendi in prestito per te vasi da tutti i tuoi vicini,
vasetti vuoti, non pochi, ma tanti" (2 Re 4:3). Poi, a
partire dal versetto 8, leggiamo di un altro miracolo di
Eliseo. Eliseo era un predicatore itinerante della
parola di D-o. Il suo messaggio era: "Non seguire i
sacerdoti di Baal che furono promossi da Achab e
Jezebel, ma pentiti". In uno dei suoi viaggi incontrò lo
Shunammite: "Un giorno, quando Eliseo passò per
Shunem, c'era una donna di spicco che lo convinse a
mangiare del cibo. E così, ogni volta che passava, si
fermava per un pasto" (2 Re 4:8). Per farlo mangiare a
casa sua, questa donna dovette convincerlo. Ciò
significa che non era disposto ad entrare nella casa di
una signora sconosciuta, ma questa signora era
timorosa di D-o, tanto che seguì l'esempio di Avraham
in Parashat Vayera, con la sua ospitalità. All'inizio non
sapeva chi fosse: se ne rese conto solo dopo aver
iniziato a riceverlo e disse a suo marito: "Ecco, ora mi
rendo conto che quest'uomo, che spesso passa oltre, è
un uomo santo di D-o" (2 Re 4:9). Eliseo accettò il suo
invito e sapeva che ogni volta che viaggiava attraverso
questa parte della terra d'Israele, avrebbe trovato un
letto e del cibo a casa di questa signora. Eliseo
benedisse questa signora e profetizzò che avrebbe
avuto un figlio. Quando suo figlio morì, la donna
Shunammite guidò un asino sul Monte Carmelo per
trovare Eliseo e Gehazi. Una volta che Eliseo capì cosa
era successo, entrò nella casa dove si trovava questo
ragazzo e "c'era il bambino, esanime, sdraiato sul suo
letto" (2 Re 4:32). Il bambino era leteralmente senza
vita: non malato, non in coma, ma morto. Poi il profeta
si rese conto che solo Hashem poteva risolvere questa
situazione. Non ricordava alcun caso di risurrezione
nella storia di Yisrael, ma mantenne la sua fede in D-o.
Ecco perché, anche se non lo abbiamo visto pregare
per gli altri miracoli, in questo caso solo Hashem
avrebbe potuto fare un grande miracolo.

Questo capitolo del Secondo libro
dei Re ci parla del ministero di
Eliseo e Gehazi, il suo servo, a due
donne. In primo luogo, una donna
fra le mogli dei profeti; e
secondariamente, ad una signora
non specificata, denominata la
Shunammite, che significa “un
nativo di Shunem”, un posto cioè
che appartiene alla tribù di Issachar.
“Questo posto si trova in una
sezione molto ricca di Israele, una
distanza piccola da Jezreel al monte
Hermon”. “Ora una donna sicura
delle mogli dei figli dei profeti…„ (2
re 4:1). La tradizione ebraica ha
conservato la memoria di questa
signora come essendo la moglie di
Obadiah, il funzionario timorato di
D-o alla corte del Ahab che ha
conservato cento profeti
dall'omicidio totale del Jezebel dei
profeti (1 Re 18:1 - 6). Obadia era lui
stesso un profeta, la sua profezia fa
parte del libro dei dodici profeti.
Obadiah ha usato tutti i suoi
possessi e fortune per conservare i
profeti da Jezebel ed è morto da
povero, lasciando la sua moglie in
una situazione disperata, perciò lei
ha cercato aiuto, trovandolo in
Elisha: “Il vostro servo il mio marito
è povero, voi sapete che il vostro
servo ha temuto HASHEM. Ora il
credente è venuto a prendere i miei
due figli per essere i suoi schiavi" (2
Re 4:1). Questa vedova meritava
aiuto perché sosteneva suo marito
nei suoi sforzi al fine di salvare i
profeti, anche se questo metteva in
pericolo la sua vita e riduceva la
famiglia alla povertà. Il punto
successivo su questa Haftarah è che
è speciale per la sua lunghezza e
complessità. Di solito i miracoli nella
Bibbia ebraica sono brevi e rari, ma
questo testo è un'eccezione. Nella
seconda storia di questa Haftarah,
Eliseo vuole premiare una donna
Shunammite per la sua gentilezza
verso i profeti e verso di lui, e non
solo le ha promesso che avrebbe
avuto un figlio, ma più tardi, quando
questo figlio è morto, lo ha cresciuto
dai morti. Il primo miracolo è la
moltiplicazione dell'olio. 

HAFTARÀ
2  RE  4 :1-6

L'angelo disse: «Non stendere
la mano contro il  ragazzo e
non fargli alcun male! Ora so
che tu temi D-o e non mi hai
rifiutato tuo figlio, i l  tuo
unico figlio». Genesi 22:12.



Attese pazientemente 25 anni per vedere la
realtà della promessa attraverso la nascita
miracolosa di Yitzchak: "E così Abramo,
dopo aver pazientemente aspettato,
ottenne la promessa." (Ebrei 6:15) quindi,
siamo invitati ad aspettare pazientemente
la realizzazione della promessa fatta a noi. È
un testo difficile, ma troviamo qui la
promessa: "Così, con due cose immutabili, in
cui è impossibile per D-o mentire, noi che
siamo fuggiti per rifugiarci, avremmo
potuto avere invece un forte
incoraggiamento prendendo possesso della
speranza che ci è stata posta davanti". (18),
queste "due cose immutabili" sono la
promessa e il giuramento, una promessa
potrebbe essere sufficiente, possiamo
fidarci di D-o, siamo sicuri che quando farà
una promessa, la manterrà, ma qui in
questo testo ha aggiunto una cosa, il Suo
"giuramento". E disse: "Ha giurato da sé", al
versetto 16 invece dice "il giuramento, come
conferma", non c'è dichiarazione più forte
da parte di D-o che giurare e fare un
giuramento, è anche più di una promessa.
Come fece Abramo, possiamo aspettare con
certezza questa promessa, le benedizioni e
la moltiplicazione di Abramo e dei suoi
semi, perché D-o stesso l'ha giurato. Infatti,
D-o non ha bisogno di giurare a nessuno,
ma lo ha fatto per darci questa certezza
della sua realizzazione. E siamo sicuri che D-
o non cambierà la sua promessa ed il suo
giuramento "Così, quando D-o ha voluto
mostrare in modo più convincente, agli
eredi della promessa, il carattere
immutabile del suo scopo, lo ha garantito
con un giuramento, un patto" (Ebrei 6:17). D-
o ha il suo scopo e lavorerà per la
realizzazione di tale scopo. Precisiamo qui,
che i cristiani che leggono questo testo
hanno spiritualizzato tutto, hanno cambiato
la promessa fisica di D-o in una promessa
spirituale, non più per il popolo ebraico, che
è considerato un popolo apostata e fallito,
ma per se stessi. Possiamo farlo? È chiaro
che nel libro degli Ebrei, l'autore, usa questa
storia come metafora, vediamo che in
particolare nel versetto 20 quando si applica
il rapporto di Abramo con Melchizedek
come rappresentazione simbolica di Yeshua
che è il nostro sommo sacerdote: "Yeshua è
entrato lì come precursore a nostro nome,
essendo diventato Kohen Gadol 'per
sempre, secondo l'ordine di Melchizedek.'"
Così abbiamo il diritto di vedere nella storia
di Abramo come un'ombra del futuro
spirituale del popolo di D-o. Ma questa
spiritualizzazione della storia non dovrebbe
impedirci di vedere la realizzazione letterale
e fisica della promessa mantenuta da D-o
per i discendenti fisici di Abramo, Yitzchak e
Yaakov. L'interpretazione spirituale di questi
testi non deve annullare la sua
interpretazione letterale. È importante dare
qui un esempio nel mantenere
l'interpretazione letterale di tali testi. 

SCRITTI APOSTOLICI

C’è una chiara connessione tra Parashat
Vayera e questo testo scritto da Rabbi Shaul
o uno dei suoi talmidi. Il Testo scritto per gli
Ebrei negli Scritti Apostolici non può essere
compreso se non abbiamo una buona
conoscenza della Tanach, della Bibbia
ebraica. In questo testo del capitolo 6 è più
chiaro di qualsiasi altro testo, poiché
l'autore si riferisce direttamente alle
promesse date ad Abramo in parashat
Vayera. Questo testo dice circa la promessa:
"Ora, quando D-o fece la Sua promessa ad
Abramo, poiché non poteva giurare a
nessuno più grande, Egli giurò da Se stesso,
dicendo: 'Sicuramente ti benedirò, e
sicuramente ti moltiplicherò'. (Ebrei 6:13–14),
questa promessa fa parte del grande testo
dell'Akeida. Infatti il capitolo 22 della Genesi
è la prova finale di Abramo. Gli fu chiesto di
sacrificarsi e di rinunciare al figlio della
promessa, Yitzchak. Abramo era così fedele
al suo D-o, così impegnato a Hashem che
non esitò ad andare verso Moria
(Gerusalemme) con suo Figlio per offrirlo lì
come olocausto. Il carattere di Abramo è
molto centrale, nella Genesi è menzionato
165 volte nel primo libro della Bibbia, e 11
volte in questa lettera agli Ebrei o al popolo
ebraico. Abramo diventa un esempio per
tutti coloro che si fidano di D-o e mette la
sua fede in chi ha guidato il popolo d'Israele
negli ultimi 2.000 anni (al tempo della
scrittura degli Ebrei). La promessa data è
una promessa di prosperità. (Genesi 22:16–
18) Questa promessa è una grande
benedizione per Abramo e i suoi
discendenti: "Vi benedirò, e sicuramente vi
moltiplicheranno". Non siamo di fronte ad
un testo simbolico o spirituale, le
benedizioni sono sue discendenti fisici del
"figlio della promessa", Yitzchak, che era
anche obbediente e non ha combattuto
contro suo padre per evitare il sacrificio, ma
anzi, lo ha accettato con fede. I discendenti
sono i figli di Israele che sono conosciuti
come il popolo ebraico, i quali avrebbero
formato una grande nazione. Questa lettera
è stata scritta agli Ebrei, e significa
specificamente per gli ebrei un
incoraggiamento profondo per le loro
anime. D-o dice loro che manterrà le
promesse fatte ad Abramo. La promessa e
l'alleanza sono ancora valide: "Allo stesso
modo D-o, che determinava di indicare più
chiaramente agli eredi della promessa la
natura immutabile del Suo scopo, lo
garantiva con un giuramento". (17). È scritto
"eredi" al plurale non in singolare, il che
significa che questo testo non riguarda solo
Yitzchak, ma include Yaakov, le sue dodici
tribù e tutti i loro discendenti. Di tanto in
tanto aspettiamo a lungo per vedere la
realizzazione delle promesse di D-o, è il caso
di Abramo che ha ricevuto la promessa di un
figlio quando aveva 75 anni. 

EBREI 6:13-20



Perché i testi della Genesi sono stati così spiritualizzati, che non
possiamo o non vogliamo vedere la realizzazione delle
benedizioni al popolo letterale di Israele. Un forte esempio qui
riguarda la promessa di dare la terra di Canaan, ed i paesi
circostanti, ai discendenti di Abramo. Lui stesso sapeva che ci
sarebbero stati potenziali conflitti tra i discendenti di Agar,
Keturah e Sarah o Yitschak, ecco perché prima di morire, il testo
ci mostra la saggezza di Abramo: "Ora Abramo diede tutto ciò
che aveva a Isacco, ma ai figli delle concubine di Abramo aveva
fatto dei doni e li aveva mandati via da suo figlio Isacco mentre
era ancora in vita, verso est, verso la terra d'oriente". (Genesi
25:5–6). Per evitare qualsiasi conflitto, mantenne Yitzchak e i
suoi figli - dal momento che abbiamo visto che Yaakov aveva 15
anni quando Abramo morì, siamo sicuri che fosse già nato in
questo lato occidentale del fiume Giordano, ed inviò "i figli delle
concubine di Abramo", ovvero i figli di Agar e Keturah "verso est,
verso la terra dell'est", il quale sarebbe ad oriente del fiume
Giordano. Gli ebrei ne sono ben consapevoli, la terra è stata
condivisa da Abramo Avinu tra gli ebrei e gli arabi, coloro che
sono i discendenti di Ismaele, insieme ad altri figli delle
concubine di Abram. Diede così la riva occidentale del fiume
Giordano ai discendenti di Yitschak e Yaakov, ciò aveva un
profondo significato per il popolo d’Israele, mentre la sponda
orientale del fiume Giordano fu data agli arabi. Gli ebrei non
cercavano di invadere la riva orientale del fiume Giordano,
volevano solo stabilirsi nella loro terra promessa, essa era la riva
occidentale del fiume Giordano. Anche se abbiamo il diritto di
applicare le benedizioni e le promesse di D-o a noi, a coloro che
hanno accettato Yeshua come Il Mashiach, non possiamo
buttare via le promesse letteralmente con una spazzata di
mano, in quanto D-o ha giurato e ha fatto un giuramento con
Abramo, sui suoi discendenti, considerati da D-o come una
"santa nazione" (Deuteronomio 7:6). Tuttavia, per noi che
abbiamo accettato Yeshua abbiamo una grande speranza in lui:
"Abbiamo questa speranza nell'anima, ferma, immobile, una
speranza che entra all’interno di un luogo, interiore, dietro al
sipario". (Ebraici 6:19), ancora una volta qui, senza una buona
conoscenza della Bibbia ebraica, è difficile capire cosa dice il
testo. Yeshua è il nostro sommo sacerdote, e come ha fatto il
sommo sacerdote quando è entrato in cielo, luogo dove si trova
il santuario celeste, lo ha inaugurato, lo ha dedicato, entrando in
ogni parte di quel santuario che non è stato fatto da mani
umane, ma costruito da D-o stesso. 

PAROLE  D ' ISPIRAZIONE

La lezione [del la vita di  El iseo]  è per tutt i .  Nessuno può sapere quale
possa essere lo scopo di  D-o nel la Sua discipl ina;  ma tutti  possono essere
certi  che la fedeltà nel le piccole cose è la prova del l ' idoneità a maggiori
responsabil ità .  Ogni atto di  vita è una r ivelazione di  un carattere,  e solo
chi  s i  dimostra nei  piccol i  doveri ,  v iene considerato "un operaio che ha
bisogno di  non vergognarsi"  (2  Timoteo 2:15)  sarà onorato da D-o con una
fiducia maggiore.  (Ed 61) .

E dopo essere entrato
nel "luogo interiore,
dietro la tenda", è
tornato al primo posto
del tabernacolo per
intercedere per questo
popolo fino a quando il
grande Celeste Yom
Kippur, ha iniziato a
purificare, in cielo, il suo
popolo, prima del suo
ritorno. Questa è la
nostra grande speranza,
come Rabbi Shaul lo
espresse al suo discepolo
Tito: "Aspettiamo la
speranza benedetta e
l'aspetto della gloria del
nostro grande D-o e
Salvatore, Messia
Yeshua". (Titus 2:13).Ecco
io pongo in Sion una
pietra angolare, scelta,
preziosa e chi crede in
essa non resterà
confuso." (1 Pietro 2:6). Il
contesto del versetto è in
una sezione che va dai
capitoli 28-33, Isaia
continua a dire cosa c'è
di sbagliato in Israele, la
loro stupidità nel fidarsi
delle nazioni invece di
H'Shem. La caduta di
Samaria (il regno
settentrionale di Israele)
nel 721 a.C. e l'attacco di
Sennacherib a
Gerusalemme nel 701 a.C.



Due angeli accompagnano un
ebreo mentre sono di ritorno da
shul, Venerdì sera, uno è buono e
l'altro cattivo. Quando entrano in
casa e trovano una bella
atmosfera prevalente, e una
favola ornata di candele dello
Shabbat, il buon angelo
benedisse la famiglia che avrebbe
dovuto meritare la stessa
atmosfera spirituale per il
prossimo Shabbat. Con riluttanza
l'angelo malvagio risponde
"Amen". Così, la corretta
osservanza di uno Shabbat è una
fonte di benedizione angelica per
continuare ad osservare un altro
Shabbat. (Talmud, Shabbat 119b).

SHABAT SHALOM

STORIE  E
TRADIZIONI

SHABBAT  E  BENEDIZIONI

Un giorno Cesare chiese
a Rabbi Yehoshua ben
Chanania: "Perché i cibi
cotti dello Shabbat
evocano un odore così
profumato?" Gli rispose:
"Abbiamo una spezia
speciale, chiamata
"Shabbat", che
mettiamo nel cibo, ecco
perché emana un odore
profumato". Cesare
chiese: "Daccene un
po'!" Rabbi Yehoshua gli
rispose: "Chiunque ha lo
Shabbat, sarà aiutato.
Non funzionerà per chi
non avrà lo Shabbat!"
(Shabbos 116A).

PROFUMO  DI  SHABBAT



Il Signore riprese: «Tornerò da te fra un anno a
questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio».

Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della
tenda ed era dietro di lui. (Genesi 18:10)

PARASHÀ DEI BAMBINI
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