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Shalom!
“I will tell of the LORD’s unfailing love [chesed]. I will praise the LORD for all He has done. I will
rejoice in His great goodness to Israel, which He has granted according to His mercy and love
[chesed].” (Isaiah 63:7)
When Yeshua was asked which commandment was the greatest in the Law, He said that the first was to love
God with all our heart, soul and mind. The second, He said, was like it: Love your neighbor as yourself.
He was reiterating two core commandments of Judaism on which the Law hangs. In Leviticus 19:18, where
this law is stated, the verb translated love is ahav. It is an active verb; in other words, love is an action.

Ahava, a Hebrew word for love
Interestingly enough, in order to effectively love our neighbor, we must love ourselves. If we consider
ourselves undeserving, we likely will treat others that way or set ourselves up to be treated that way. So it
would seem that our capacity to love our neighbor might be limited by how well we value ourselves.
If we detect that we have an ungodly view of ourselves, let’s ask God to help us see ourselves as He does.
Only when we do so can we be transformed into a person who gives and receives an even higher form
of love, chesed ()חסד.
This other Hebrew word for “love” is more difficult to translate into English. Chesed is a love that cannot be
sentimentalized; it has the attributes of strength, steadfastness, loyalty and devotion that stem from a
covenant between God and man or between men. It has been translated as loving-kindness, mercy, steadfast
love, compassion, loyalty, goodness, great kindness, favor and loyal- or leal-love.
The Chesed of Adonai
“The LORD is gracious and merciful; Slow to anger and great in loving-kindness [chesed]” (Psalm
145:8; see Exodus 34:6-7)
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In Judaism, chesed is considered one of the thirteen attributes of God. The Jewish sages derived this idea
from God’s revelation of Himself to Moses (Exodus 34:6-7).
This attribute is akin to John’s description of God’s love: “Dear friends, let us love one another, for love
comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love
does not know God, because God is love” (1 John 4:7-8)
Chesed has been described as a “life-long love” that is based on a covenantal relationship, “a
steadfast, rock-solid faithfulness that endures to eternity:
“Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love [chesed] for you
will not be shaken” (Isaiah 54:10)
Chesed is a form of love that extends beyond any sin or betrayal to heal the brokenhearted and to graciously
extend forgiveness: “No one is cast off by the Lord forever. Though He brings grief, He will show
compassion, so great is His unfailing love [chesed]” (Lamentations 3:31-32)
Chesed, in fact, is God’s kind of love.
The Bible scholar John Oswalt points to chesed as it is used to describe God in the Tanakh (Exodus 34:6) as
an example of “completely undeserved kindness and generosity” granted by one who is in a position of
power.
He notes how God came to the Hebrew people even though they were not seeking Him and how He was true
to His covenant with Abraham even though they continually broke it.
In Oswalt’s words: “Unlike humans, this deity was not fickle, undependable, self-serving, and grasping.
Instead He was faithful, true, upright, and generous, always”
Scripture reveals many instances of God’s chesed in action. In Genesis 24:27, Abraham’s servant managed
to miraculously find a wife for Isaac. The servant recognizes God’s faithfulness and grace (a related concept
in the New Covenant). He describes Him as one “who has not abandoned His kindness [chesed] and
faithfulness to my master”
The covenant aspect of chesed is witnessed in God’s steadfast love toward Israel. Although Israel is not
always faithful, God is. He will not let Israel go.
One cannot live in Israel without being aware of God’s chesed, and it is this chesed that preserves a nation
whose enemies outnumber it by a ratio of 250 to 1.
While many men and women have witnessed God’s miraculous interventions in battle, simply getting
through each day is proof enough of His chesed in a country that is constantly at war. Because of that, many
so-called hilonim or secular Jewish citizens are also aware of God’s existence and of His grace and lovingkindness over Israel.
God’s love for the Jewish people is a true wonder.
Chesed does not dismiss the need for holiness and righteousness but, mercifully, despite failings on the part
of the Jewish people, makes a way through unmerited kindness toward love for His covenant.
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In fact, chesed is quite often paired with the Hebrew word translated mercy and compassion: rachum. (see
Isaiah 54:8; 63:7; Lamentations 3:22)
“And I will betroth you to Me forever, and I will betroth you to Me with righteousness and with
justice and with loving-kindness [chesed] and with mercy [rachum]. And I will betroth you to Me with
faith, and you shall know the Lord” (Hosea 2:19-20 [21-22])
“For the mountains may be removed and the hills may shake, but my loving-kindness [chesed] will not
be removed from you, and my covenant of peace will not be shaken, … says the LORD who has
compassion [rachum] on you” (Isaiah 54:10)

The Extravagance of Chesed
“For Your loving-kindness [chesed] is before my eyes, And I have walked in Your truth.” (Psalm
26:3)
The Hebrew word chesed also appears in Leviticus 20:17 where the Law states that a man who uncovers
the nakedness of his sister has committed a chesed: here it is translated as a disgrace.
In writing “chesed,” it suggests that the man has crossed a divine line, giving chesed the added sense of
being “characterized by overflowing and lack of boundaries.” (Aish)
In this case, chesed is given a negative connotation. But when holiness is the connotation, the intent is that
the one who loves does so without boundaries, an act of love characterized by overflowing grace, mercy,
and giving.
With this kind of love there is no thought of “what’s in it for me?”
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Naomi Entreating Ruth and Orpah, by William Blake

Ruth 1:8-20 gives us an example of chesed. When Naomi decided to return to Israel after her husband and
sons died, her daughters-in-law were faced with a decision: go back to Moab or go to Israel.
“Then Naomi said to her two daughters-in-law, ‘Go back, each of you, to your mother’s home. May
the LORD show you kindness, as you have shown kindness [chesed] to your dead husbands and to
me.”(Ruth 1:8)
Orpah went back to Moab, but Ruth went with Naomi and gleaned in the fields of Israel to look after her
needs. This was more than just kindness. She demonstrated chesed, a loyal love that goes beyond the
requirement of familial duty. While in Israel, Ruth did not go after young men but married Boaz as a way to
help her mother-in-law. We see here that chesed goes beyond the call of duty, beyond compliance with
contracts. It is extravagant.
It is not dependent upon feelings or mood; it is something that we do to provide for what another person
needs. It is motivated by compassion and Ahava (love).
“The LORD bless you, my daughter,’ he replied. ‘This kindness [chesed] is greater than that which
you showed earlier: You have not run after the younger men, whether rich or poor.” (Ruth 3:10)
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Ruth and Boaz, by Moeyaert
The Mitzvah of Gemilut Chassadim
“O give thanks unto the Lord; for He is good: for His mercy [chesed] endures forever.” (Psalm 136:1)
Jewish tradition teaches that to be a Chasid (pious one), we must acquire the attribute of chesed (Chasid
comes from the word chesed). More simply put, chesed should characterize the lives of those who know
God.
Chesed is a core pillar of human behavior; as Pirkei Avot 1:2 states, the world rests upon three things:
Torah, avodat (divine service: i.e. sacrifices, prayer), and Gemilut Chassadim (giving of chesed).
Gemilut Chassadim is the performance of acts of loving-kindness.

Although performance of the mitzvah (command) of tzedakah is usually the giving of money to the
poor, Gemilut Chassadim is the performance of loving-kindness (usually personal service) for anyone. This
concept is very broad and includes all relationships between people. (Chabad)
The following are examples of the personal obligations covered by this term:


grant free loans (of money or any other object);



provide hospitality;



visit and comfort the sick;



give clothing to those in need thereof;



assist and gladden brides and grooms;



attend to matters of the dead;



comfort mourners;



reconcile those who are at odds with each other.

In performing these Chassadim (plural of chesed), the rabbis say we are emulating God on earth.
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Though none of these acts are specifically commanded in the Torah, the rabbis point to certain Scriptures
that suggest God desires these actions:
“As God clothes the naked [Genesis 3:21]... as God visits the sick [Genesis 18:1]... as God comforts
mourners [Genesis 25:11]... as God attends the dead [Deuteronomy 34:6]... as God attends brides and
grooms... so you are to do also” (Sotah 14a; Sifre, Eikev, par. 49; Midrash Tehillim 25:10; Kohelet
Rabba 7:6f; Pirke deR. Eliezer 12 and 16f; Avot deR. Nathan ch.4; Hilkhot Avel 14:1)
While tzedakah (charity) refers to fulfillment of the most basic obligation or commandments, chesed speaks
of a voluntary excess of giving.
Chesed is an overflow of beneficence toward someone who has no rights at all to claim it from us, as well as
an overflow of beneficence toward someone who deserves it but in a greater measure than he deserves.
(Chabad)
Performing chesed is not merely a traditional duty. It can have a powerful redemptive effect on those who
feel no worth of their own, those who are often shunned and shamed by their community.
“Through acts of chesed (supported by tzedakah) where you treat someone like a human being, b’tselem
elohim (in the image of God), with the respect they deserve, that person can be restored to the community.
He or she can overcome the stigma of poverty, frailty, disease, or loneliness and can themselves become
engaged, empowered actors of chesed.” (My Jewish Learning)
We see this principle of chesed effectively at work in many Bible-based recovery programs where even
momentary sobriety is celebrated by lavish acts of grace and kindness that are only possible when one sees
the value that God has placed in another.
And we see this principle of chesed at work in the redemption of our sins through Yeshua HaMashiach
(Jesus the Messiah) who lavishly gave up His own life to become the perfect sacrifice so that we can be
restored back to God as heirs, sons and daughters, of the King of kings and Lord of lords.
“This is how God showed His love among us: He sent His one and only Son into the world that we
might live through Him.” (1 John 4:9)
May each of us strive to know God’s chesed toward us, to value ourselves as He values us so we can freely
share His chesed with others.
When we perform chesed, we trigger an awareness of God’s chesed, which has the power to change
someone’s life for the better.
“I desired chesed and not sacrifice, and knowledge of God more than burnt offerings.” (Hosea 6:6)
“Because the LORD loved you and kept the oath He swore to your ancestors that He brought you out
with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery.... Know therefore that the LORD
your God is God; He is the faithful God, keeping His covenant of love to a thousand generations of
those who love Him and keep His commandments.” (Deuteronomy 7:8-9)
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Shalom!
“Dirò dell’amore immutabile dell’Eterno [chesed]. Loderò l’Eterno per tutto ciò che ha fatto. Gioirò
della sua grande bontà verso Israele, che ha concesso secondo la sua misericordia e amore [chesed].”
(Isaia 63:7)
Quando fu chiesto a Yeshua quale comandamento fosse il più grande nella Legge, disse che il primo era
amare Hashem (Dio) con tutto il nostro cuore, anima e mente. Il secondo, disse, era simile: ama il tuo
prossimo come te stesso.
Yeshua stava ribadendo due comandamenti fondamentali dell’Ebraismo su cui la legge è sospesa. In
Levitico 19:18, dove si afferma questa legge, il verbo tradotto amore è ahav. È un verbo attivo; in altre
parole, l’amore è un’azione.

Ahava, una parola Ebraica che sta per amore
È interessante notare che, al fine di amare efficacemente il nostro prossimo, dobbiamo amare noi stessi. Se
ci consideriamo immeritevoli, probabilmente tratteremo gli altri in quel modo o ci prepareremo per essere
trattati in quel modo. Quindi sembrerebbe che la nostra capacità di amare il prossimo potrebbe essere
limitata da quanto bene valutiamo noi stessi. Se rileviamo di avere una visione empia di noi stessi,
chiediamo ad Hashem (Dio) di aiutarci a vedere noi stessi come Lui. Solo quando lo facciamo possiamo
essere trasformati in una persona che dà e riceve una forma di amore ancora più elevata, chesed ()חסד.
Quest’altra parola ebraica che sta per “amore” è più difficile da tradurre in Italiano. Chesed è un amore che
non può essere sentimentalizzato; ha gli attributi di forza, fermezza, lealtà e devozione che derivano da
un’alleanza tra Hashem (Dio) e l’uomo o tra gli uomini. È stato tradotto come amorevole benignità,
misericordia, amore costante, compassione, lealtà, bontà, grande gentilezza, favore e amore leale.
Il Chesed di Adonai
“L’Eterno è misericordioso e pieno di compassione; lento all’ira e grande nell’amorevole benignità
[chesed]” (Salmo 145:8; vedere Esodo 34:6-7)
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Nell’Ebraismo, Chesed è considerato uno dei tredici attributi di Hashem (Dio). I saggi Ebrei derivarono
questa idea dalla rivelazione di Hashem (Dio) di Se stesso a Mosè (Esodo 34:6-7). Questo attributo è simile
alla descrizione di Giovanni dell’amore di Hashem (Dio): “Cari amici, amiamoci l’un l’altro, perché l’amore
viene da Dio. Tutti coloro che amano sono nati da Dio e conoscono Dio. Chi non ama non conosce Dio,
perché Dio è amore” (1 Giovanni 4:7-8)
Chesed è stato descritto come un “amore per tutta la vita” basato su una relazione di alleanza, “una fedeltà
solida, solida come una roccia che dura per l’eternità: “Sebbene le montagne vengano scosse e le colline
rimosse, tuttavia il mio immancabile amore [chesed] per te non sarà scosso” (Isaia 54:10)
Chesed è una forma di amore che si estende oltre ogni peccato o tradimento per guarire il cuore spezzato e
per estendere con grazia il perdono: “Nessuno è scacciato dal Signore per sempre. Sebbene porti dolore,
(Hashem) mostrerà compassione, così grande è il suo immancabile amore [chesed]” (Lamentazioni
3:31-32)
Chesed, infatti, è il tipo di amore di Hashem (Dio). Lo studioso biblico John Oswalt indica chesed poiché
viene usato per descrivere Dio nel Tanakh (Esodo 34:6) come un esempio di “gentilezza e generosità
completamente immeritate” concesso da chi è in una posizione di potere. Nota come Dio venne dal popolo
Ebraico anche se non lo cercavano e come fosse fedele alla sua alleanza con Abramo, anche se essi la
infrangevano continuamente. Secondo le parole di Oswalt: “A differenza degli umani, questa divinità non
era volubile, non affidabile, egoista e che si appiglia ad ogni dove. Invece questi era fedele, vero, retto e
generoso, sempre”.
Le Scritture rivelano molti esempi dell’azione di Hashem (Dio) in azione. In Genesi 24:27, il servitore di
Abramo riuscì a trovare miracolosamente una moglie per Isacco. Il servitore riconosce la fedeltà e la grazia
di Hashem (Dio) (un concetto correlato nella Nuova Alleanza). Lo descrive come uno “che non ha
abbandonato la Sua gentilezza [chesed] e la fedeltà al mio padrone”.
L’aspetto dell’alleanza di Chesed è testimoniato dal costante amore di Hashem (Dio) verso Israele. Sebbene
Israele non sia sempre fedele, Hashem (Dio) lo è. Non lascerà andare Israele. Non si può vivere in Israele
senza essere consapevoli del Chesed di Hashem (Dio), ed è questo chesed che preserva una nazione i cui
nemici sono più numerosi di un rapporto di 250 a 1.
Mentre molti uomini e donne hanno assistito agli interventi miracolosi di Hashem (Dio) in battaglia, il
semplice superamento di ogni giorno è la prova sufficiente della Sua difesa in un paese costantemente in
guerra. Per questo motivo, molti cosiddetti hilonim o cittadini Ebrei secolari sono anche consapevoli
dell’esistenza di Dio e della Sua grazia e amorevole benignità nei confronti di Israele. L’amore di Hashem
(Dio) per il popolo Ebraico è una vera meraviglia. Chesed non respinge il bisogno di santità e giustizia ma,
misericordiosamente, nonostante i fallimenti da parte del popolo Ebraico, si fa strada attraverso la gentilezza
immeritata verso l’amore per la Sua alleanza.
In effetti, chesed è abbastanza spesso associato alla parola Ebraica tradotta misericordia e compassione:
rachum. (vedi Isaia 54:8; 63:7; Lamentazioni 3:22)
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“E ti fidanzerò con me per sempre, e ti fidanzerò con me con giustizia e con amorevole benignità
[chesed] e con misericordia [rachum]. E ti fidanzerò con me con fede, e conoscerai il Signore” (Osea
2:19-20 [21-22])
“Poiché le montagne possono essere rimosse e le colline possono essere scosse, ma la mia amorevole
benignità [chesed] non sarà rimossa da te e la mia alleanza di pace non sarà scossa, dice l’Eterno che
ha compassione [rachum] su di te” (Isaia 54:10)
La stravaganza di Chesed
“Poiché la tua amorevole benignità [chesed] è davanti ai miei occhi, e ho camminato nella tua verità”.
(Salmo 26:3)
La parola Ebraica chesed appare anche in Levitico 20:17 dove la Legge afferma che un uomo che scopre la
nudità di sua sorella ha commesso un chesed: qui è tradotto come una vergogna. Nello scrivere “chesed”,
suggerisce che l’uomo ha attraversato una linea divina, dando a chesed il senso aggiunto di essere
“caratterizzato da straripamento e mancanza di confini”. (Aish)
In questo caso, a Chesed viene data una connotazione negativa. Ma quando la santità è la connotazione,
l’intento è che chi ama lo fa senza confini, un atto di amore caratterizzato da grazia, misericordia e
donazione traboccanti. Con questo tipo di amore non si può pensare a “cosa c’è dentro per me?”

Naomi che intrattiene Ruth e Orpah, di William Blake
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Ruth 1: 8-20 ci dà un esempio di chesed. Quando Naomi decise di tornare in Israele dopo la morte del
marito e dei figli, le sue nuore dovettero affrontare una decisione: tornare a Moab o andare in Israele.
“Quindi Naomi disse alle sue due nuore: “Tornate, ognuna di voi, a casa di votra madre. Possa
l’Eterno mostrarti gentilezza, come avete mostrato gentilezza [chesed] ai vostri mariti morti e a me.”
(Ruth 1:8)
Orpa tornò a Moab, ma Ruth andò con Naomi e raccolse le spighe di grano lasciate dai raccoglitori nei
campi di Israele per prendersi cura dei suoi bisogni. Questo non era solo gentilezza. Ha dimostrato chesed,
un amore leale che va oltre il requisito del dovere familiare. Mentre era in Israele, Ruth non cercava i
giovani, ma lo sposò Boaz come un modo per aiutare sua suocera. Vediamo qui che Chesed va oltre il
dovere, oltre al rispetto dei contratti. È un amore stravagante. Non dipende da sentimenti o dall’umore; è
qualcosa che facciamo per provvedere a ciò di cui un'altra persona ha bisogno. È motivato dalla
compassione e dall’ahava (amore).
“Il Signore ti benedica, figlia mia”, rispose. “Questa gentilezza [chesed] è maggiore di quella che hai
mostrato in precedenza: non hai inseguito gli uomini più giovani, ricchi o poveri.” (Ruth 3:10)

Ruth e Boaz, di Moeyaert

La Mitzvah di Gemilut Chassadim
“O ringrazia il Signore; poiché è buono: poiché la sua misericordia [chesed] dura per sempre”. (Salmo
136:1)
La tradizione Ebraica insegna che per essere un chasid (pio), dobbiamo acquisire l’attributo di chesed
(chasid deriva dalla parola chesed). Più semplicemente, chesed dovrebbe caratterizzare la vita di coloro
che conoscono Hashem (Dio). Chesed è un pilastro fondamentale del comportamento umano; come afferma
Pirkei Avot 1:2, il mondo si basa su tre cose: Torah, avodat (servizio divino: cioè sacrifici, preghiera) e
Gemilut Chassadim (donazione di chesed). Gemilut Chassadim è l'esecuzione di atti di amorevole
benignità.
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Sebbene l’esecuzione della mitzvah (comando) di tzedakah sia di solito la donazione di denaro ai poveri,
Gemilut Chassadim è l’esecuzione dell’amorevole benignità (di solito un servizio personale) per
chiunque. Questo concetto è molto ampio e comprende tutte le relazioni tra le persone. (Chabad)
I seguenti sono esempi degli obblighi personali coperti da questo termine:
• concedere prestiti gratuiti (in denaro o altri oggetti);
• fornire ospitalità;
• visitare e confortare i malati;
• dare vestiti a chi ne ha bisogno;
• assistere e rallegrare spose e sposi;
• occuparsi delle questioni dei morti;
• confortare le persone in lutto;
• conciliare coloro che sono in contrasto tra loro.
Nell’eseguire questi chassadim (plurale di chesed), i rabbini affermano che stiamo emulando Hashem
(Dio) sulla terra. Sebbene nessuno di questi atti sia specificamente comandato nella Torah, i rabbini indicano
alcune Scritture che suggeriscono che Hashem (Dio) desidera queste azioni:
Come Dio veste il nudo [Genesi 3:21], mentre Dio visita i malati [Genesi 18:1], mentre Dio conforta i
partecipanti al lutto [Genesi 25:11], mentre Dio assiste i morti [Deuteronomio 34:6], come Dio
frequenta le spose e gli sposi, così anche tu devi farlo” (Sotah 14a; Sifre, Eikev, par. 49; Midrash
Tehilim 25:10; Kohelet Rabba 7:6f; Pirke deR. Eliezer 12 e 16f; Avot deR. Nathan ch.4; Hilkhot Avel
14:1)
Mentre tzedakah (carità) si riferisce all’adempimento dell’obbligo o dei comandamenti più elementari,
Chesed parla di un eccesso volontario di donazione. Chesed è uno straripamento della beneficenza verso
qualcuno che non ha alcun diritto di reclamarlo da noi, così come uno straripamento di beneficenza verso
qualcuno che lo merita, ma in misura maggiore di quanto meriti. (Chabad)
Eseguire chesed non è solo un dovere tradizionale. Può avere un potente effetto redentrice su coloro che non
sentono alcun valore per se stessi, quelli che sono spesso evitati e svergognati dalla loro comunità.
“Attraverso atti di chesed (supportati da tzedakah) in cui tratti qualcuno come un essere umano,
b’tselem elohim (a immagine di Dio), con il rispetto che merita, quella persona può essere restituita alla
comunità. Lui o lei può superare lo stigma della povertà, della fragilità, della malattia o della solitudine e
possono essi stessi impegnarsi, potenziare gli attori del Chesed.” (My Jewish Learning)
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Vediamo questo principio di chesed efficacemente al lavoro in molti programmi di recupero basati sulla
Bibbia in cui persino la sobrietà momentanea è celebrata da sontuosi atti di grazia e gentilezza che sono
possibili solo quando si vede il valore che Hashem (Dio) ha posto in un altro. E vediamo questo principio di
chesed all’opera nella redenzione dei nostri peccati attraverso Yeshua HaMashiach (Gesù il Messia) che
generosamente ha rinunciato alla propria vita per diventare il sacrificio perfetto in modo che possiamo
essere restituiti ad Hashem (Dio) come eredi, figli e figlie, del Re dei Re e il Signore dei Signori.
“Questo è il modo in cui Hashem (Dio) ha mostrato il suo amore tra noi: ha inviato il Suo unico Figlio
nel mondo per poter vivere attraverso Lui.” (1 Giovanni 4:9)
Possa ognuno di noi sforzarsi di conoscere il rimprovero di Hashem (Dio) nei nostri confronti, di valorizzare
noi stessi mentre ci valorizza in modo da poter condividere liberamente il Suo chesed con gli altri. Quando
eseguiamo chesed, attiviamo la consapevolezza di chesed di Hashem (Dio), che ha il potere di cambiare in
meglio la vita di qualcuno.
“Ho desiderato chesed e non sacrificio, e la conoscenza di Dio più di olocausti”. (Osea 6:6)
“Poiché l’Eterno ti ha amato e ha tenuto il giuramento, ha giurato ai tuoi antenati che ti ha fatto
uscire con mano potente e ti ha redento dalla terra della schiavitù. Sappi quindi che l’Eterno, il tuo
DIO, è Dio; È il Dio fedele, che mantiene la Sua alleanza d’amore per mille generazioni di coloro che
Lo amano e osservano i Suoi comandamenti.” (Deuteronomio 7:8-9)
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