CAMMINARE NELLE IMPRONTE DI YESHUA (GESU’ IL MESSIA)

Shalom a tutti voi e benvenuti al nostro Studio Biblico Messianico Settimanale; oggi parleremo del Camminare nelle
impronte di YESHUA:

“Quindi Yeshua venne dalla Galilea allo Yarden (Giordania) per essere battezzato da Yochanan.” (Matteo 3:13)
Molti credenti che cercano di approfondire la loro comprensione della Bibbia e seguire le orme di Yeshua (Gesù)
visitano il fiume Giordano, un fiume di significato storico e spirituale sia per gli Ebrei che per i Cristiani. Nehar
haYarden (fiume Giordano) ha svolto un ruolo centrale nel ministero di Yeshua (Gesù).
Luca 3:23 rivelò che all’età di 30 anni, Yeshua iniziò qui il suo ministero pubblico venendo mikvah (immerso) da
Yochanan (Giovanni). Dopo l’immersione di Yeshua, Yochanan fu testimone di una manifestazione fisica del Ruach
HaKodesh (Spirito Santo) che discese su di Lui:
“Non appena Yeshua fu immerso, uscì dall’acqua. In quel momento il cielo fu aperto e vide lo Spirito di Dio
scendere come in quel luogo e scendersi su di Lui. E una voce dal cielo disse: “Questo è Mio Figlio , che amo; con
lui mi fa molto piacere.” (Matteo 3:16-17)
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Mentre la parola “battesimo” è il termine comunemente usato oggi, mikvah è il termine Ebraico per ciò che Yochanan
stava eseguendo sulle rive del Giordano, o Yard en in Ebraico. In effetti, la pratica della mikvah fu istituita da Hashem
(Dio) attraverso Mosè nella Torah, quindi questa era una parte necessaria e regolare dello stile di vita Ebraico biblico.
“L’intera campagna della Giudea e tutto il popolo di Gerusalemme uscirono da lui [Yochanan]. Confessando i
loro peccati, furono battezzati da lui nel fiume Giordano.” (Marco 1:5)
Yeshua, in quanto Figlio di Dio, non aveva nulla da confessare da solo. Tuttavia, ha portato i nostri peccati in se stesso
e li ha portati fino alla sua esecuzione. (Isaia 53:4; 1 Pietro 2:24)
Per i credenti di Yeshua che hanno avuto una mikvah, l’evento rappresenta molto più di una purificazione simbolica dei
peccati. Essere totalmente immersi nell’acqua è un simbolo di morte alla vecchia vita, e risorgere dall’acqua
simboleggia la nascita di una nuova vita in Yeshua:
“Siamo stati quindi sepolti con Lui attraverso il battesimo nella morte affinché, proprio come il Messia fu
risuscitato dai morti attraverso la gloria del Padre, anche noi potremmo vivere una nuova vita” (Romani 6:4)
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Purezza rituale nel Tanakh
Molti credenti sono sorpresi nell’apprendere che Dio ha istituito la pratica della mikvah nella Torah. È il mezzo
specificato per ripristinare la purezza rituale ed è stato regolarmente eseguito in corpi idrici naturali, come sorgenti o
fiumi.
La Torah impose la pulizia rituale attraverso la mikvah per quanto segue:
Dopo tzaraat (alcune condizioni della pelle), comunemente tradotto oggi come lebbra (Levitico 14:6-9)
Dopo lo scarico di fluidi corporei anormali (Levitico 15:13)
Dopo emissioni seminali a seguito di rapporti sessuali o correlate a emissioni notturne (Levitico 15:16)
A seguito del ciclo mestruale mensile di una donna per ritrovare la sua purezza
Dopo il contatto con un cadavere (Numeri 19:19)
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Dopo il rituale della giovenca rossa del Kohen (sacerdote) che esegue il rituale (Numeri 19:7-8)
Dai kohanim (sacerdoti) durante la consacrazione (Esodo 29:4, 40:12)
Dopo che il capro espiatorio (Azazel) è stato mandato via su Yom Kippur (il giorno dell’espiazione) dal sommo
sacerdote e da colui che conduce via la capra (Levitico 16:24, 16:26, 16:28)
Oggi le acque delle pozze di mikvah in tutto il mondo purificano ancora le donne dopo le mestruazioni o il parto e gli
uomini dopo l’emissione di fluidi corporei.
È anche tradizione per gli sposi usare una mikvah prima del loro matrimonio e per gli uomini visitarla su Erev Yom
Kippur (Vigilia del giorno dell’espiazione) ed Erev Rosh HaShanah (Vigilia di Capodanno). La mikvah fa parte
della conversione all’ebraismo.

CAMMINARE NELLE IMPRONTE DI YESHUA (GESU’ IL MESSIA)

Qasr el Yahud
La posizione tradizionale del luogo in cui Yeshua è stato battezzato è Qasr el Yahud o Kasser Al Yahud, Arabo per il
Castello degli Ebrei. Le rovine locali di un monastero e di una chiesa Bizantina del IV-V secolo testimoniano che
questa località è stata meta di pellegrinaggi Cristiani per secoli. La stabilità e la sicurezza del periodo del mandato
Britannico dal 1920 al 1948 permisero la costruzione di molte chiese, cappelle e monasteri, che si estendono per circa
tre chilometri (due miglia) a sud del sito.
Tuttavia, un terremoto nel 1956 danneggiò gravemente gli edifici. Ancora più importante, la Giordania, il cui confine
corre lungo la riva orientale del fiume, attaccò Israele dopo che divenne una nazione nel 1948 e occupò la riva
occidentale della Giordania – l’antico cuore Israeliano di Giudea e Samaria - dove si trova Qasr el Yahud.

Dopo che le forze Arabe si riunirono di nuovo contro Israele nel 1967, Israele conquistò il territorio dalla Giordania.
Sebbene la Giordania da allora abbia rinunciato alla sua richiesta di proprietà della terra, i Palestinesi ora richiedono
questa terra per uno stato Palestinese indipendente.
La sicurezza con il nostro vicino ad est, la Giordania, ha continuato a essere problematica fino a quando Israele e la
Giordania hanno firmato un trattato di pace nel 1994. In quegli anni tenui prima del trattato, i monaci hanno
gradualmente abbandonato le chiese e i monasteri e, oggi, queste rovine sono inaccessibili a causa a rischio di mine
antiuomo che Israele pose durante quel periodo.
Qasr el Yehud, tuttavia, è stato recentemente riabilitato e l’area circostante è stata sgombrata da mine. Dopo 44 anni di
chiusura, questo sito storico è stato riaperto al pubblico nel 2011 ed è ora gestito dall’Amministrazione civile Israeliana
e dal Ministero del turismo Israeliano. Situato nel deserto della valle del fiume Giordano, a est di Gerico e a nord del
Mar Morto, non è facile arrivarci; ma una volta arrivato, offre parcheggio, accesso per sedie a rotelle, docce e strutture
per la preghiera, oltre a terrazze e scale in marmo che conducono al Giordano.
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La ricca storia della Giordania
L’eccitazione e il significato di questo posto speciale sono amplificati da altri eventi storici che la tradizione dice che si
sono svolti qui a Qasr el Yahud.
Dopo 40 anni di vagabondaggio nel deserto, Giosuè condusse gli Israeliti sopra la Giordania nella Terra Promessa,
presumibilmente in questo punto. Questo sarebbe il luogo in cui le acque si separarono quando i sacerdoti che
trasportavano l’Arca entrarono nel Giordano e gli Israeliti attraversarono su terra asciutta. (Giosuè 3)
Questo punto potrebbe anche essere il punto in cui Elia si arrotolò il mantello e colpì le acque in modo che si
separassero. Ha attraversato con Eliseo prima di salire in cielo su un carro infuocato (2 Re 2). Dopo questo, Eliseo prese
il mantello di Elia e attraversò il Giordano, colpendolo ancora una volta in modo che le acque si separassero.
Poiché questo sito tradizionale è stato chiuso per così tanto tempo, un secondo sito chiamato Yardenit (Piccola
Giordania) è stato aperto nel 1981 più a nord sulla punta meridionale del Mare di Galilea. Questo luogo potrebbe
essere stato usato da Yeshua per immergere nella mikvah i suoi talmidim (discepoli).
Molti credenti vengono in Israele soprattutto per essere battezzati in Giordania e la posizione di Yardenit offre ai
visitatori un accesso sicuro e facile. Ogni anno viene visitata da centinaia di migliaia di pellegrini e molti di loro si
battezzano per la prima volta o qui ridedicano la loro vita ad Adonai.
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La Giordania: una fonte di Vita
“È come se la rugiada di Hermon stesse cadendo sul Monte Sion. Perché lì l’Eterno concede la sua benedizione,
anche la vita per sempre”. (Salmo 133:3)
La Giordania (Yard en), che significa discendente, è la principale fonte di acqua di Israele per bere e l’agricoltura. La
maggior parte delle sue acque ha origine a circa 200 metri (650 piedi) sul livello del mare sotto la pioggia e la neve che
cadono sul monte Hermon nell’estremo nord.
Dal Monte Hermon, il fiume scorre verso sud nel Mare di Galilea (chiamato anche Kinneret, Lago di Gennesaret e
Lago di Tiberiade), ma non si ferma qui. Sulla punta meridionale della Galilea, la Giordania esce e scende a sud a 420
metri (1.378 piedi) sotto il livello del mare dove sfocia nel Mar Morto.
A monte del Mare di Galilea, tre affluenti principali formano la punta del fiume Giordano: Hermon o Banias, che inizia
come una sorgente ai piedi del Monte Hermon; Il Dan, la cui fonte è anche alla base del Monte Hermon; e Lo Snir o
Hasbani, che scorre anche dal Monte del Libano.
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Sotto il mare di Galilea ci sono altri affluenti: Il Jalud nella valle di Beth Shean; Il fiume Yarmouk; Il fiume Zarqa, il
biblico Jabbok; e Jabesh (Wadi Yabis) dal nome di Jabesh-Gilead, una città menzionata nella Torah.
Mentre il fiume scorre attraverso la valle del Giordano sotto la Galilea, diventa progressivamente più salino,
raccogliendo circa 850.000 tonnellate di sale e detriti, in modo che quando sfocia nel Mar Morto, non c’è più vita
nell’acqua, almeno non per bere o per l’agricoltura.
Alcuni ambientalisti affermano che il fiume stesso è in pericolo di morte nella Valle del Giordano.

La valle del Giordano
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“In futuro onorerà la Galilea delle nazioni, per via del mare, oltre il Giordano. Le persone che camminano nelle
tenebre hanno visto una grande luce.” (Isaia 9:1-2)
Il Tanakh (Antico Testamento) menziona questo importante fiume circa 175 volte. Il Brit Chadashah (Nuovo
Testamento) lo menziona 15 volte. Appare per la prima volta in Genesi 13:10 quando Abramo disse a Lot di scegliere
quale terra avrebbe abitato.
“Lot si guardò intorno e vide che l’intera pianura del Giordano verso Zoar era ben irrigata, come il giardino del
Signore, come la terra d’Egitto.”
L’intera valle tra il Mar di Galilea e il Mar Morto lungo il fiume Giordano sembrava a Lot come il Giardino dell’Eden,
o almeno un’oasi lussureggiante. Quindi Lot scelse le fertili città di Sodoma e Gomorra nella valle meridionale della
Giordania come sua nuova patria.

Oggi la valle del Giordano attira ancora gente. La parte settentrionale della valle, che comprende il fiume Giordano, è
più calda di parecchi gradi rispetto alle aree adiacenti. Ha un clima agricolo tutto l’anno, terreni fertili e
approvvigionamento idrico che lo rendono una zona agricola chiave.
Tuttavia sappiamo dalle Scritture che una parte della lussureggiante regione meridionale che Lot scelse fu devastata
quando, a causa del peccato, Dio “rovesciò quelle città e l’intera pianura, distruggendo tutti coloro che vivevano
nelle città - e anche la vegetazione della terra .” (Genesi 19:25)
Una terra che una volta prosperava dall’acqua pura e vivificante del fiume, ora gridava per essa e lo fa ancora. Questo
forse è un promemoria visibile di ciò che il peccato non pentito fa alla nostra stessa vita, spiritualmente e fisicamente.
Ma Dio è un Dio di restaurazione e non solo si rinnova spiritualmente, ma si rinnova anche fisicamente.
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Acque curative dal tempio
Sebbene la Giordania sia inquinata, e le sue risorse siano state gravemente estese e combattute dalle nazioni vicine, il
profeta Ezechiele descrive un nuovo fiume della vita che inizierà alla soglia del Tempio, scorrendo e ripristinando il
Mar Morto, che è alimentato dalla Giordania.
“Quando sfocia nel mare, l’acqua salata lì diventa fresca. Sciami di creature viventi vivranno ovunque il fiume
scorre. ... I pescatori staranno lungo la riva; da En Gedi a En Eglaim ci saranno luoghi per la diffusione di reti. ...
Alberi da frutta di ogni tipo cresceranno su entrambe le sponde del fiume. ... Ogni mese porteranno frutto,
perché l’acqua dal santuario scorre verso di loro. Il loro frutto servirà per il cibo e le loro foglie per la
guarigione” (Ezechiele 47:8-12)
Il Libro dell’Apocalisse lo descrive come un nuovo fiume della vita “chiaro come il cristallo, che scorre dal trono
di Dio e dell’Agnello nel mezzo della grande strada della città.” (Apocalisse 22:1-2)

Il Talmud (tradizionale legge orale Ebraica) insegna che queste acque cureranno non solo il Mar Morto, ma
presumibilmente le acque che sfociano nel Mar di Galilea, che includerebbe anche il fiume Giordano di collegamento.
“A dove fluiscono? Al Mare di Tiberiade [Mare di Galilea, Kinneret] e poi al Mare di Sodoma [Mar Morto], e
poi al Grande Mare [Mediterraneo] per curare le acque salate e addolcirle ”. (Talmud di Gerusalemme 3:9 )
Questo restauro del fiume Giordano e dei corpi idrici che alimenta è esattamente ciò che Yeshua fa con i nostri spiriti.
Yeshua dice a tutti noi: “Lascia che chiunque abbia sete venga a me e beva. Chiunque crede in Me, come ha detto
la Scrittura, fiumi di acqua viva scorreranno al loro interno ”. (Giovanni 7:37)
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Il fiume dei miracoli
“Consacratevi, poiché domani il Signore farà cose straordinarie in mezzo a voi”. (Giosuè 3:5)
In Genesi 32:11, Giacobbe attraversò la Giordania e il suo affluente orientale, il Fiume Jabbok (Fiume Zarqa) situato ad
est di Sichem, che si trova nell’odierna Samaria.
Qui, Giacobbe lottò con l’angelo del Signore per ricevere una benedizione, che ricevette insieme a un nuovo nome:
Israele (Genesi 32:23-24).
Forse il momento più drammatico sulla Giordania si è verificato quando Giosuè ha redento Israele dalla loro esistenza
nel deserto guidandoli attraverso la Giordania verso la Terra Promessa. Miracolosamente, il fiume si è essiccato anche
se era la stagione delle inondazioni e la gente attraversava un fiume asciutto (Giosuè 3).
Sebbene tutto Israele sia entrato nella Terra Promessa, non tutti vivevano nella parte occidentale della Giordania. Il
fiume divenne la linea di demarcazione tra due gruppi delle tribù di Israele, con “nove tribù e la mezza tribù di
Manasse” che si insediarono sul lato ovest. Le tribù di Ruben, Gad e la mezza tribù di Manasse si stabilirono sul lato est
(Numeri 34:13-15; Giosuè 13:7-8).
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In 2 Re 5:14, Eliseo mandò Naaman l’Arameo a fare il bagno nelle acque del Giordano, e fu miracolosamente guarito
dalla lebbra.
In un altro miracolo in 2 Re 6:6, Eliseo recuperò una testa d’ascia presa in prestito che era affondata nelle acque
facendola galleggiare in superficie.
Al Giordano, Yochanan il battista annunciò l’identità di Yeshua come “l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo”.
Il Giordano è anche menzionato in relazione alla venuta del Messia “per la via del mare, oltre la Giordania, nella
Galilea delle nazioni” (Isaia 9:1-2)

Yeshua tornerà presto e, nel frattempo, ha dato ai Suoi seguaci una fonte spirituale di acqua che sgorga dentro di loro.
“Chiunque beva l'acqua che io do loro non avrà mai sete. In effetti, l’acqua che do loro diventerà in loro una
sorgente d’acqua che sgorga fino alla vita eterna” (Giovanni 4:14)
Questa primavera di rinnovamento spirituale porta la vita eterna ed è ora disponibile credendo nell’Uno di cui parlavano
i profeti Ebrei - Yeshua HaMashiach (Gesù il Messia).
Se desideri bere delle sue acque della vita o desideri ridedicare la tua vita a Lui, perché non seguire le sue orme e
lasciarti mescolare nel fiume Giordano in Israele.
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Il fatto che Israele sia tornato ad essere una nazione indipendente e che il popolo Ebraico sia riportato nella sua terra
antica è la prova che lo Spirito di Dio si sta muovendo in mezzo al suo popolo. Puoi far parte di questa mossa di Dio
alla fine del tempo aiutandoci a portare Yeshua in Israele e nel mondo. C’è poco tempo. Presto tornerà.
“Perché sono pronto a sistemare le cose, non in un lontano futuro, ma proprio ora! Sono pronto a salvare
Gerusalemme e mostrare la mia gloria a Israele.” (Isaia 46:13)

