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Notizie
Chanukà Sameach
Riunione dei direttori della
missione globale
La nostra Newsletter è pubblicata da Richard
Elofer, Direttore del World Jewish Adventist
Friendship Center, che è uno dei 6 Centri
Missionari Globali ospitati dall’Ufficio della
Missione Avventista alla Conferenza Generale
degli Avventisti del Settimo Giorno. Questi
centri sono dedicati a stabilire un dialogo e a
condividere Yeshua con gruppi non cristiani
come musulmani, buddisti, indù, postmoderni
e laici che vivono nelle grandi città. Maggiori
informazioni su questi Centri Missionari Globali
sono disponibili all’indirizzo: https://www.
globalmissioncenters.org/home.
Ogni anno i direttori di questi Centri Missionari
Globali si incontrano con alcuni dei funzionari
della Conferenza Generale degli Avventisti del
Settimo Giorno e dei missiologi di tutte le parti
del mondo. Quest’anno questo incontro avrebbe
dovuto incontrarsi a Tokyo, in Giappone, ma con
l’attuale pandemia e Covid-19, ha organizzato un
incontro virtuale su Zoom ogni mattina dal 7 al
10 dicembre, cioè la prossima settimana.
Lo scopo di questi incontri è di ascoltare
le relazioni dei direttori di questi Centri, di
condividere la missione e di pregare per questi
ministeri. Uno dei compiti importanti di questo
incontro è quello di preparare il Comitato per
le questioni relative alla missione globale della
Conferenza generale che si terrà il 6 e 7 aprile
2021. Preghiamo per questi incontri che sono
importanti per il futuro del nostro ministero di
Amicizia.
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Rivista Mission 3600
L’Ufficio della Missione Avventista pubblica
una rivista di Missione chiamata “Missione
a 360°”. Questa rivista è ricca di articoli sulla
Missione, interviste a persone del settore e
alcune pubblicità di interesse per la Missione.
Questa rivista è disponibile online all’indirizzo:
https://issuu.com/search?q=mission%20360
Il numero di dicembre presenta i nuovi libri
pubblicati da Richard Elofer sulla Genesi e
l’Esodo.
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Parashà

Genesi 32:4 - 36:43
alla sua famiglia di sposarsi e di godere dei frutti
della prosperità cananea.

Panoramica di Parashà

T

ornato a casa, Yaacov invia messaggeri
angelici per placare suo fratello Esav. I
messaggeri ritornano, dicendo a Yaacov
che Esav si sta avvicinando con un esercito di 400
uomini.
Yaacov prende le precauzioni strategiche di
dividere i campi, pregare per l’assistenza e inviare
un tributo a Esav.
Quella notte Yaacov viene lasciato solo e lotta
con l’Angelo di Esav. Yaacov emerge vittorioso
ma rimane con un tendine ferito alla coscia
(per questo motivo è vietato mangiare il nervo
sciatico di un animale kosher). L’angelo gli dice
che il suo nome in futuro sarà Yisrael, a significare
che ha prevalso contro l’uomo (Lavan) e il
soprannaturale (l’angelo).
Yaacov e Esav si incontrano e si riconciliano, ma
Yaacov, ancora timoroso di suo fratello, rifiuta
l’offerta di Esav di abitare insieme.
Sh’chem, figlio di Chamòr, principe cananeo,
rapisce e violenta Dina, la figlia di Yaacov.
In cambio della mano di Dina in matrimonio,
il principe e suo padre suggeriscono a Yaacov e

Questa azione è giustificata dalla tacita complicità
della città, nel rapimento della sorella.
D-o ordina a Yaacov di andare a Beit-El e costruire
un altare.
L’infermiera di sua madre Rivka, Devorah, muore
e viene sepolta sotto Beit-El.
D-o appare di nuovo a Yaacov, lo benedice e
cambia il suo nome in Yisrael.
Durante il viaggio, Rachel entra in travaglio e dà
alla luce Binyamin, la dodicesima delle tribù di
Israele.
Muore di parto e viene sepolta sulla strada di
Beitlechem. Yaacov le costruisce un monumento.
Yitzchak muore all’età di 180 anni e viene sepolto
dai suoi figli. La Parashà conclude elencando i
discendenti di Esav.

Ma Esaù gli corse
incontro, lo abbracciò,
gli si gettò al collo, lo
baciò e piansero.”
(Genesis 33:4)

freebibleimages.org

“

I figli di Yaacov ingannano Sh’chem e suo padre
fingendo di essere d’accordo, ma stabiliscono
che tutti i maschi della città devono essere
sottoposti a brit milà. Shimon e Levi, due fratelli
di Dina, entrano in città e giustiziano tutti i
maschi indeboliti dalla circoncisione.
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Commenti di Parashah
YAACOV E SHABBAT

L

a tradizione ebraica ha visto nell’incontro
tra Yaacov e Eisav un segno che Yaacov
ha mantenuto lo Shabbat ai suoi tempi.
Eisav ha proposto a lui e a Yaacov di viaggiare
insieme (Genesi 33:12). Tuttavia, Yaacov non
accettò questa proposta e rispose: “Gli rispose:
«Il mio signore sa che i fanciulli sono delicati e
che ho a mio carico i greggi e gli armenti che
allattano: se si affaticano anche un giorno solo,
tutte le bestie moriranno. Il mio signore passi
prima dal suo servo, mentre io mi sposterò con
tutta calma, al passo di questo bestiame che mi
precede e al passo dei fanciulli, finché arriverò
presso il mio signore a Seir».” (Genesi 33:1314). La risposta di Yaacov è strana: ha rifiutato!
Perché Yaacov non ha accettato l’offerta di
Eisav di accompagnarlo e di viaggiare insieme?
La risposta di Yaacov è stata: “Se venissero
spinti duramente per un solo giorno, tutti
i greggi morirebbero”, ma questo non era
quello che Eisav aveva suggerito. La risposta
ebraica a questa domanda è: Yaacov teneva
lo Shabbat, mentre Eisav, che non si curava
dell’insegnamento del padre e del nonno,
non teneva lo Shabbat. Così, Eisav avrebbe
viaggiato con tutte le truppe sullo Shabbat,
mentre Yaacov non avrebbe viaggiato, ma si
sarebbe riposato e avrebbe adorato H’Shem.
Poi, se avesse accettato di viaggiare con Eisav
avrebbe dovuto spingere forte e andare veloce
il primo giorno della settimana - avrebbe
dovuto fare il viaggio di due giorni in un giorno
per raggiungere Eisav, che aveva viaggiato
tutto il giorno sullo Shabbat. Questo si capisce
dall’affermazione di Yaacov che avrebbe dovuto
viaggiare duramente Yom Echad (un giorno),
che era l’espressione di Yaacov per designare la
domenica, il primo giorno della settimana.
C’è un altro modo in cui il testo dice che Yaacov
non aveva alcuna intenzione di viaggiare con
suo fratello Eisav: anche se Eisav ha proposto
di dare a Yaacov protezione, ha rifiutato: “Disse
allora Esaù: «Almeno possa lasciare con te una
parte della gente che ho con me!». Rispose:
«Ma perché? Possa io solo trovare grazia agli
occhi del mio signore!»” (Genesi 33:15). La
protezione di Yaacov e della sua famiglia era

nelle mani di H’Shem, non di un esercito. Dopo
questo dialogo, Eisav se ne andò: “Così in quel
giorno stesso Esaù ritornò sul suo cammino
verso Seir” (Genesi 33:16). Poi vediamo che
Yaacov non voleva che la sua famiglia fosse
sotto l’influenza di Eisav, e così non si unì a lui in
Seir, ma prese un’altra strada: “Giacobbe invece
si trasportò a Succot, dove costruì una casa
per sé e fece capanne per il gregge. Per questo
chiamò quel luogo Succot.” (Genesi 33:17).
È molto importante fare attenzione a quale
influenza mettiamo noi stessi e i nostri figli,
soprattutto in questi tempi in cui la corruzione
e l’immoralità sono ovunque. Attraverso questi
semplici versetti, capiamo perché Yaacov è
riuscito a portare tutta la sua famiglia ad avere
fede e fiducia in H’Shem, e tutti i dodici figli di
Yaacov hanno seguito il cammino di Avraham,
Yitschak e Yaacov, e sono diventati i capi delle
tribù di Bnei Yisrael.

YAACOV ARRIVATO COMPLETO
È interessante che la Torah affermi che Yaacov
è arrivato a destinazione con Shalem o a
Shalom: “Giacobbe arrivò sano e salvo alla città
di Sichem, che è nel paese di Canaan, quando
tornò da Paddan-Aram e si accampò di fronte
alla città” (Genesi 33:18). Noi preferiamo
la parola ebraica originale Shalem, che è
della stessa radice di Shalom, ma in questa
vocalizzazione significa “intero” o “completo”.
Yaacov veniva da Paddan-Aram, il paese di
Lavan, dove è stato associato a Lavan per circa
vent’anni. Lavan avrebbe potuto influenzare
Yaacov: nel suo modo di vivere, nel suo modo
di essere vestito, nel suo modo di parlare e
persino nella sua lingua - Yaacov avrebbe
potuto essere tentato di essere “moderno” per
il suo tempo. Ma in realtà, Yaacov ha rifiutato
questa influenza - è tornato alla Terra Promessa
mentre se ne andava: “intero” e “completo”.
Non ha rinunciato all’ebraico come lingua, ha
conservato i suoi vestiti ebraici e il suo modo di
vivere da bambino di H’Shem. Di conseguenza,
il suo stile di vita era molto diverso da quello
pagano dei suoi fratelli.
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YAACOV RITORNA A BEIT-EL
H’Shem appare di nuovo a Yaacov, confermando che l’alleanza è ancora
in vigore, nonostante il comportamento di Shim’on e Levi: “D-o disse a
Giacobbe: «Alzati, va’ a Betel e abita là; costruisci in quel luogo un altare al
D-o che ti è apparso quando fuggivi davanti ad Esaù, tuo fratello»” (Genesi
35:1). Per Yaacov, questo era il momento di dedicare ancora una volta la sua
famiglia a H’Shem e di purificare la sua famiglia dagli influssi della terra del
suocero: “Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui:
«Eliminate gli dèi stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti.
Poi alziamoci e andiamo a Betel, dove io costruirò un altare al D-o che mi
ha esaudito al tempo della mia angoscia e che è stato con me nel cammino
che ho percorso»” (Genesi 35,2-3). Questi cambiamenti sono stati accettati
da tutti, fino alla rinuncia dei loro gioielli: “Essi consegnarono a Giacobbe
tutti gli dèi stranieri che possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi;
Giacobbe li sotterrò sotto la quercia presso Sichem.” (Genesi 35:4). I gioielli
possono essere belli, ma è sempre una tentazione verso l’idolatria, anche ai
nostri giorni. Anche se non ci inchiniamo più ai gioielli, essi possono ancora
catturare la nostra attenzione e il nostro affetto e darci un falso senso di
sicurezza, portandoci così lontano da H’Shem, che è l’unico di cui possiamo
fidarci per la nostra sicurezza e il nostro futuro.

(Genesis 34:1,2)

freebibleimages.org

“

Dina, la figlia che Lia aveva partorita
a Giacobbe, uscì a vedere le ragazze
del paese. Ma la vide Sichem, figlio
di Camor l’Eveo, principe di quel
paese, e la rapì, si unì a lei e le fece
violenza.”
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L’ALTARE DI YAACOV
A Beit-El, Yaacov ha costruito un nuovo altare, e mentre adorava H’Shem con
tutta la sua famiglia, H’Shem è tornato da lui: “D-o apparve un’altra volta a
Giacobbe, quando tornava da Paddan-Aram, e lo benedisse. D-o gli disse: «Il
tuo nome è Giacobbe. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele sarà il tuo
nome». Così lo si chiamò Israele. D-o gli disse: «Io sono D-o onnipotente. Sii
fecondo e diventa numeroso, popolo e assemblea di popoli verranno da te,
re usciranno dai tuoi fianchi. Il paese che ho concesso ad Abramo e a Isacco
darò a te e alla tua stirpe dopo di te darò il paese».” (Genesi 35:9-12). Dopo
questa visione, Yaacov continuò la sua adorazione: “Allora Giacobbe eresse
una stele, dove gli aveva parlato, una stele di pietra, e su di essa fece una
libazione e versò olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove D-o gli aveva
parlato.” (Genesi 35:14-15).
La vita di Yaacov non è stata facile. Da quando ha lasciato la casa dei suoi
genitori ed è andato in esilio, ha sofferto, anche se era benedetto e godeva di
una grande famiglia. Questa Parashà, Vayishlach, racconta della scomparsa
dell’amata moglie di Yaacov, Rachel. Lei morì mentre partoriva il figlio più
giovane di Yaacov, Benyamin: “Poi viaggiarono da Beit-El, e mentre erano
ancora lontani dall’entrare a Ephrat, Rachel cominciò a partorire, ma il suo
travaglio fu difficile. Mentre lottava per partorire, l’ostetrica le disse: “Poi
levarono l’accampamento da Betel. Mancava ancora un tratto di cammino
per arrivare ad Efrata, quando Rachele partorì ed ebbe un parto difficile.
Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: «Non temere: anche questo
è un figlio!». Mentre esalava l’ultimo respiro, perché stava morendo, essa lo
chiamò Ben-Oni, ma suo padre lo chiamò Beniamino. Così Rachele morì e fu
sepolta lungo la strada verso Efrata, cioè Betlemme. Giacobbe eresse sulla
sua tomba una stele. Questa stele della tomba di Rachele esiste fino ad oggi.”
(Genesi 35:16-20). Secondo la tradizione ebraica, Rachele aveva solo 36 anni
all’epoca. Infatti, ancora oggi si può visitare il sito a lato della strada dove
Rachele è sepolta vicino a Betlemme, non lontano da Gerusalemme.

MORTE DI YITSCHAK
A fine del capitolo 35 e il capitolo 36 ci danno la genealogia di Yaacov e di
Eisav, e come entrambi sono stati benedetti. Il testo ci dice altre due cose
su questi fratelli: In primo luogo, Yaacov ed Eisav si sono riconciliati e hanno
vissuto in pace. Ci viene detto che entrambi hanno partecipato alla sepoltura
di Yitschak nella grotta di Macpela: “Isacco raggiunse l’età di centottant’anni.
Poi Isacco spirò, morì e si riunì al suo parentado, vecchio e sazio di giorni. Lo
seppellirono i suoi figli Esaù e Giacobbe.” (Genesi 35:28-29).
Il secondo punto è che Eisav capì la volontà di Avraham (Genesi 25:5-6).
Secondo questa istruzione, Eisav trasferì la sua famiglia e la sua tribù e si
stabilirono a sud-est del Mar Morto (Genesi 36:6-8).
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Haftarà

Obadiah 1:1-21

C

2. Doeg l’Edomita cospirò contro David prima
di Saul, che era in missione per distruggerlo.
(1Samuele 21-22).

ontinuiamo a leggere nella Parashà sul
conflitto tra Yaacov e Eisav. (Genesi 33:1).
Nella Haftarà, il libro di Obadiah parla
degli Edomiti e degli Yisraeliti - Eisav e Yaacov
sono in conflitto da quando sono stati concepiti
nel grembo materno (Genesi 25:22). Secondo la
tradizione ebraica, Obadiah era un Edomita, il
che significa che era un discendente di Eisav, il
padre degli Edomiti. Tuttavia, Obadiah si convertì
al D-o di Yisrael. (Sanhedrìn 39b). Obadia divenne
l’amministratore dei possedimenti del re Achab,
e quando la regina Jezebel, moglie di Achab,
cercò di uccidere tutti i profeti di D-o, Obadiah ne
nascose un centinaio in una grotta e li sostenne per
tutto il tempo dell’editto reale (1Re 18:7, 13). Rashi
e Radak affermano che, per la sua azione eroica,
Abdia fu ricompensato con il dono della profezia.
Ciò dimostra che H’Shem non fa distinzione tra le
etnie. Alcuni pensano che D-o abbia riservato il
Ruach Hanevua (Spirito di Profezia) solo agli ebrei,
ma non è corretto. Le persone di qualsiasi nazione
potrebbero convertirsi a H’Shem e ricevere tutte le
benedizioni che Egli ha promesso a Yisrael, anche
i doni più spirituali.

3. Gli Edomiti e gli Yishmaeliti si unirono a una
confederazione contro Yisrael (Salmo 83).

La profezia di Obadiah riguarda il suo stesso
popolo, gli Edomiti (Obadia 1:1), una profezia
molto forte contro Edom e il loro antenato,
Eisav, (2). Quali sono i rimproveri, e perché D-o
pronuncia parole dure contro Edom? “L’arroganza
del tuo cuore ti ha ingannato”. (3) L’arroganza e
la superbia erano i peccati di Edom, ma quando
Edom dice: “Chi mi porterà sulla terra? Ciò
dimostra che la sua arroganza è diretta contro
H’Shem. Ciò significa che egli vuole governare il
cielo, vuole occupare il posto dove si trova D-o; ed
è così sicuro, che dimentica di essere solo umano
e in un secondo H’Shem può ridurlo a nulla.
Non può nascondersi - ovunque queste persone
vadano, il Signore le troverà (4).

La profezia di Abdia predisse che Edom sarebbe
stato espropriato da ladri, ladri e altre nazioni (56).

Ricordiamoci cosa è successo nella storia.
H’Shem parlò molto chiaramente a Eisav e ai
suoi discendenti, mostrando loro perché Yaacov
fu scelto, e non Eisav. Gli Edomiti hanno avuto il
tempo di pentirsi e di tornare al D-o dei loro padri
Avraham e Yitschak, ma non l’hanno fatto.

Radak, un altro studioso tra i Giudei, applica
questo testo ai Romani che figurativamente
discendono da Edom, che distrussero il secondo
Tempio ed esiliarono i Giudei dalla loro terra (13a).
Gli Edomiti si rallegrarono per il disastro di Yisrael
perché volevano prendere la Terra Promessa per
sé. (13b). Obadiah si conclude con una visione
gloriosa di H’Shem e del suo popolo.

1. Edom si rifiutò di permettere a Yisrael di
attraversare il loro territorio mentre si recavano a
Canaan (Numeri 20:14-21).

4. Edom, Moab e Ammon si unirono nella
confederazione contro il re Jehoshaphat e gli
abitanti di Gerusalemme (2 Cronache 20).
5. Gli Edomiti attaccarono Giuda durante il regno
del re Ahaz (2 Cronache 28:17).
6. Gli Edomiti profanarono Gerusalemme (e i suoi
abitanti) mentre Gerusalemme veniva livellata dai
Caldei (Abdia 1:10-16).
7. Haman, che cospirava per annientare i Giudei
in esilio al tempo di Ester e Mordechai, era un
Agagita, discendente di Agag, re degli Amaleciti,
un altro discendente di Eisav (Genesi 36:12; Ester
3:1, 5-6).
8. Erode il Grande, che ordinò la distruzione dei
figli maschi di Betlemme di due anni e meno
(Matteo 2:16), era il secondo figlio di Antipatro
l’Idomeneo, e quindi discendente degli antichi
Edomiti.

Gli Edomiti sono accusati di essere presenti alla
distruzione della Città Santa di D-o, di stare in
piedi, a guardare (10-12). Non solo sono rimasti a
guardare, ma si sono rallegrati e hanno parlato con
orgoglio mentre gli israeliti erano in difficoltà. Ibn
Ezra citava questo testo: “A causa della tua violenza
nei confronti di tuo fratello Yaacov, la vergogna
ti coprirà, e sarai tagliato fuori per sempre”,
come riferimento all’oppressione che gli Edomiti
infliggevano al popolo ebraico al momento del
loro esilio per mano di Nabucodonosor.
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Scritti Apostolici
Matteo 26,36-42

L

a lotta di Yaacov con l’emissario di D-o in quella famosa notte ai margini
dello Yabok mi ricorda la lotta di Yeshua nell’ultima notte della sua vita
nel giardino del Getsemani. Yaacov era in dubbio sui sentimenti e le
intenzioni di Eisav nei suoi confronti. Non aveva nulla da opporre a Eisav,
mentre Eisav andava da lui con un grande esercito. Se Eisav avesse voluto
combattere Yaacov, Israele sarebbe stato sicuramente ucciso con il suo
popolo e tutta la sua famiglia. Ecco perché l’unico aiuto che poteva ricevere
era quello di D-o. Così Yaacov dopo essersi separato dalla sua famiglia e
come dice il testo biblico: “lasciato solo” a pregare, a meditare sulla sua vita,
a pentirsi dei suoi peccati e ad aspettare la risposta e la protezione di D-o.
Anche Yeshua ha lottato quella notte per il futuro della sua vita. Era tentato
di cambiare il suo destino, sapeva che il suo destino era quello di subire una
morte terribile, ma era riluttante ad accettarlo. Per questo quella notte pregò:
“E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo:
«Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice!” (Matteo 26,39), questo
calice era il calice della sofferenza, aveva paura di accettarlo, per questo disse:
“se è possibile, lascia passare questo calice da me”, ma Yeshua era pronto ad
accettare la volontà di D-o, non la sua volontà “Però non come voglio io, ma
come vuoi tu!»” (Matteo 26:39). La chiave del successo, in ogni circostanza,
è accettare la volontà di D-o per noi, anche se stiamo sperimentando la
sofferenza. D-o sa meglio di chiunque altro qual è il meglio per noi “tuttavia,
non come voglio io, ma come vuoi tu” (Matteo 26, 39).
Questa tazza che Yeshua era riluttante a bere era ben nota al popolo ebraico
in quel periodo di sofferenza di Yeshua. Infatti la notte di Pasqua, alla fine
della recita del Seder che ricorda a Israele le sofferenze di Israele in Egitto e la
loro miracolosa liberazione, quando tutto è stato detto, quando l’ultima e la
quarta tazza di succo è stata condivisa, il capofamiglia versa un’altra tazza, una
quinta tazza. Questa tazza non è molto conosciuta perché nessuno ne beve.
Questa coppa è chiamata da qualche coppa di Elia, ma tradizionalmente è la
coppa dell’ira di D-o. Ecco perché nessuno può bere questo calice, chiunque
beva questo calice accetterebbe su di lui l’ira di D-o.
Yeshua festeggiò il seder con i suoi discepoli, sapeva che questa notte
sarebbe stata l’ultima con i discepoli, dopo aver bevuto le quattro tazze di
succo con i suoi talmidim, andarono al Getsemani, lì Yeshua mandò via tutti
i suoi discepoli e ne tenne con sé tre (Yaacov-Giacomo, Yochanan-Giovanni e
Shim’on Kefa-Simon Pietro). Erano i talmidim più intimi di Yeshua, sapeva di
poter aprire il suo cuore con loro, poteva pregare e chiedere loro di pregare
con lui, erano amati da D-o. L’onnipotente aveva già un grande progetto per
il loro futuro, come capi del popolo di D-o, così, D-o avrebbe ascoltato le loro
preghiere. Yeshua chiedeva loro di pregare con lui, e poi si allontanava di
qualche metro da loro per pregare (Matteo 26:39). Allo stesso modo Yaacov
Avinu voleva stare da solo per pregare suo padre in cielo, mandò avanti tutta
la sua famiglia e rimase solo, Yeshua rimase solo disse ai suoi discepoli: “Disse
loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me»”
(Matteo 26:38). “Veglia con me” significa “prega con me”. Tuttavia, i discepoli
non riuscirono a rimanere svegli durante questa notte, ecco perché quando
10

Yeshua tornò da loro, qualche minuto dopo, li trovò addormentati e disse
di nuovo: “Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro:
«Così non siete stati capaci di vegliare un’ora sola con me? Vegliate e pregate,
per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole»”
(Matteo 26:40-41). Ora Yeshua ha chiarito la sua richiesta: “Guarda e prega”.
La tentazione era per tutti, per Yeshua di rifiutare il calice della sofferenza e
dell’ira di D-o, e di essere incoronato come re d’Israele, e per i discepoli di non
accettare un Messia sofferente mentre aspettavano, e aspettavano un Messia
re, che si sarebbe seduto sul trono di Davide. Così, Yeshua tornò a pregare,
da solo, e tornò di nuovo da loro più tardi, stavano ancora dormendo (Matteo
26:45). Non è il tempo del “figlio di Davide” ad essere rivelato, è il “Figlio
dell’uomo”, il figlio di Giuseppe a soffrire per il perdono di Israele al fine di
adempiere la profezia delle settanta settimane di Daniele 9.
Come Yaacov ricevette l’assicurazione da D-o che sarà benedetto e protetto,
anche Yeshua ricevette questa assicurazione, in quel momento era disposto
ad accettare il calice della sofferenza, che era stato preparato per lui. E la sua
ultima preghiera in questo giardino fu: “E di nuovo, allontanatosi, pregava
dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io
lo beva, sia fatta la tua volontà»” (Matteo 26, 42). Alcuni potrebbero essere
sorpresi da questo paragone tra Yaacov e Yeshua, perché se Yaacov fu salvato
da Eisav e ebbe una lunga vita, al contrario, Yeshua morì il giorno dopo, fu
crocifisso dai Romani. In realtà questo paragone è ancora valido, perché
entrambi nella loro notte soffrivano, entrambi erano in dubbio, entrambi
aspettavano un’affermazione da D-o, ed entrambi ricevettero questa
affermazione. E infatti entrambi continuarono la loro vita.
Conosciamo la storia di Yaacov, è stato davvero salvato da Eisav. Anche
Yeshua è stato salvato, perché se è vero che è morto il giorno dopo, proprio
nel momento del sacrificio pasquale, gli Scritti apostolici ci insegnano che è
risorto, afferma Shim’on uno dei suoi più vicini talmidim (1 Pietro 1, 3). Una
verità fondamentale e fondante della kehillah di Yeshua, ecco perché, mentre
alcuni dubitavano della risurrezione, il rabbi Shaul, riflettendo sulla missione
di Yeshua, come diceva Mashiach: “Ma se Mashiach non è risuscitato, allora è
vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede” (1 Corinzi 15:14).
Perché una resurrezione, prima di tutto perché non c’è un’anima immortale,
siamo morti o vivi, ed essere vivi significa avere un corpo. Non abbiamo
un’anima, ma siamo un’anima, per continuare la sua missione, Yeshua
dovrebbe essere resuscitato, non aveva un’anima immortale che continua
la sua missione con l’essere in un corpo. Ecco perché il rabbi Shaul ha detto
ancora una volta: “ Chi condannerà? Yeshua HaMashiach, che è morto, anzi,
che è risuscitato, sta alla destra di D-o e intercede per noi?” (Romani 8:34).
Yeshua è venuto su questa terra per salvarci dai nostri peccati, secondo il
profeta Daniele (Daniele 9:24). Questa profezia delle settanta settimane
indica direttamente il tempo di Yeshua, l’anno della sua unzione e della sua
morte. Che tutti noi possiamo entrare nel beneficio della sua morte per il
perdono e la salvezza.
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Storie e tradizioni
PREGHIERA QUOTIDIANA
Un re aveva un figlio unico che amava molto. Ogni giorno veniva da suo padre
per la sua rendita giornaliera. Anche quando il principe cresceva e viveva da
solo, andava ogni giorno a trovare suo padre per ricevere la diaria. Una volta
il figlio disse al padre: “Perché dovrei disturbarti ogni giorno? Non sarebbe
più facile se mi desse un mese di paghetta in una volta sola?” Il padre era
d’accordo e, di conseguenza, il figlio ha iniziato a venire una volta al mese.
Alla fine il figlio chiese al padre di dargli l’intera indennità per l’intero anno.
Quando l’anno fu finito, il padre disse: “D’ora in poi, tornerò a darvi ogni
giorno le vostre necessità”.
Quando il figlio ha protestato, il padre ha spiegato. “Dovete sapere che non
c’è piacere più grande per me che vedervi e parlarvi”. Quando avevi bisogno
di me ogni giorno, venivi da me ogni giorno; ma non appena ti davo i tuoi
bisogni una volta al mese o una volta all’anno, ti dimenticavi completamente
di me fino alla prossima volta che avevi bisogno di qualcosa. È meglio per
entrambi se vieni ogni giorno! Lo stesso vale per le nostre preghiere. Pregare
tre volte al giorno ci pone alla presenza di D-o molto di più e non c’è piacere
più grande per D-o e per noi che stare alla presenza l’uno dell’altro.

ANGOLO D’ISPIRAZIONE
Yaacov aveva imparato che D-o è misericordioso, e si è gettato sulla sua
misericordia. Ha indicato il suo pentimento per il suo peccato e ha implorato
la liberazione. Mentre rivedeva la sua vita, fu spinto quasi alla disperazione;
ma tenne fermo l’Angelo, e con grida ardenti e agonizzanti sollecitò la sua
petizione fino a quando non ebbe la meglio.
Tale sarà l’esperienza del popolo di D-o nella sua lotta finale con i poteri
del male. D-o metterà alla prova la loro fede, la loro perseveranza, la loro
fiducia nel suo potere di liberarli. Satana cercherà di terrorizzarli con il
pensiero che i loro casi sono senza speranza, che i loro peccati sono stati
troppo grandi per ricevere il perdono. Avranno un profondo senso delle loro
mancanze, e mentre rivedranno le loro vite le loro speranze affonderanno.
Ma ricordando la grandezza della misericordia di D-o e il loro pentimento
sincero, invocheranno le sue promesse fatte attraverso il Messia ai peccatori
indifesi e pentiti. La loro fede non verrà meno perché le loro preghiere non
avranno una risposta immediata. Essi si impadroniranno della forza di D-o,
come Yaacov si impadronì dell’Angelo, e il linguaggio delle loro anime sarà:
“Non ti lascerò andare, se non mi benedici” (PP 202).
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PARASHÀ DEI BAMBINI

“Li prese, fece loro passare il torrente e fece passare anche tutti i
suoi averi.” (Genesis 32:24)
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