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Shalom! (English version, Italian Version follows below)
“O magnify the LORD with me, And let us exalt His name together.” (Psalm 34:3)
Previously, we examined the following names of God:




The Everlasting God: El Olam (עֹולם
ָֽ )אל
ֵ֥
The Lord Who Sanctifies You: YHVH Mekoddishkem ()יְ הוָ֖ה ְמקַ ִּד ְש ָֽכם
Jealous God: El Kanna () ֵ֥אל קַ נָ֖א

In this teaching, you’ll be delighted by the depth of meaning and richness in the next names we will explore:




Adonai Rophekha: The Lord Your Healer
Adonai Shammah: The Lord is There
Adonai Tzidkeinu: The Lord Our Righteousness

But first, let’s understand the significance of Hebraic names by looking at the very first name given to
man, Adam. Within a Hebraic context, names are not given randomly; rather, they are chosen purposefully
to demonstrate something about the person’s character, calling, or destiny.
God Himself seemed to set this trend when He named the first man Adam ()אדם.
In fact, this is also the name He gave for all of humankind!
“Then the LORD God formed man [adam] from the dust of the ground [adama], and breathed into
his nostrils the breath of life; and man became a living being.” (Genesis 2:7)
The name, Adam ()אדם, is directly related to the Hebrew word adama ()אדמה, which means ground, earth,
or even dirt/soil.
This name indicates something about the nature of Adam and all humankind, as well as his relationship with
the earth itself.
“God blessed them and said to them, ‘Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it.
Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the
ground.’” (Genesis 1:28)
“The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it.”
(Genesis 2:15)
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Adam and Eve being banished from the Garden of Eden (Gan Eden).
Since Adam was created from adamah, (the dust of the earth), his name reflects his physical origin, earthly
nature and destiny, both in life and death.
Because Adam sinned, death was introduced to the world and because of that, the body returns to the dust.
“By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you
were taken; for dust you are and to dust you will return.” (Genesis 3:19)
The name Adam is also related to the Hebrew word adom, which means red. This perhaps symbolizes the
life-giving blood flowing through mankind.
The Book of Leviticus in the Torah (first five books of the Bible) accurately identifies that this precious red
substance gives the body life, and also states that it makes atonement on the altar for sin (Leviticus 17:11).
Even though God created mankind and breathed into Adam’s body the breath that made us living beings,
few people know anything about the Creator.
Rather than leaving mankind to speculate about Who He is and What He is like, one key way in which He
has chosen to reveal Himself and His will to us is through His Names.
The Lord Your Healer: Adonai Rophekha ()יהוה רֹ פְ ָֽאָך
“If you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay
attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I
brought on the Egyptians, for I am the LORD [YHVH], your healer [Rophekha].” (Exodus 15:26)
The Hebrew word rophekha is derived from rapha, a verb that means to restore, heal or make healthy. In
Israel, we call a medical doctor a rophe (or ropha in the feminine gender) in Hebrew.
“Bless the Lord O my soul and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals [rapha]
all your diseases.” (Psalm 103:2-3)
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This name first appears during the Israelite’s exodus from Egypt at the waters of Mara (bitter waters). One
of the primary healings we need is for deliverance from unforgiveness and bitterness.
Nevertheless, we understand from Exodus 15:26 that healing comes with a condition, complete obedience.
Of course, we know that in our fallen humanity, none of us can claim this perfection since we are in
desperate need of spiritual healing. God sent the cure in His Son, Yeshua (Jesus), who gave Himself as our
personal sin offering.
Messianic Prophecy of Isaiah 53
“But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities; the punishment that
brought us peace was upon Him, and by His wounds we are healed [rapha].” (Isaiah 53:5)
His life was characterized by powerful miracles of healing. Yeshua healed lepers, epileptics and paralytics.
He even raised the dead to a new life. His healing power is still available to us today through faith.
“You know of Yeshua of Nazareth, how God anointed Him with Ruach HaKodesh (the Holy Spirit)
and with power, and how He went about doing good and healing all who were oppressed by Satan, for
God was with Him.” (Acts 10:38)
The Lord is There: Adonai Shammah ()שמה יהוה
“The distance all around will be 18,000 cubits. And the name of the city from that time on will
be: THE LORD IS THERE” (Ezekiel 48:35)
The Hebrew word shammah is derived from the word sham, which simply means there.
For instance, Moses apparently named his son Gersham ( )ג ְרשֹ םbecause he was a stranger (ger/
)גרthere (sham/  )שֹ םin Egypt (Exodus 2:22).
This comforting name of God speaks of His faithfulness.
The name The Lord Is There (Adonai Shammah) occurs only once in the Tanakh (Hebrew Scriptures) in
the prophetic Book of Ezekiel.
Although it specifically refers to Jerusalem, it is a name of God. This is the new name that Jerusalem will be
called when Yeshua, the son of David, returns to reign in Jerusalem and God’s Presence permanently resides
there.
In other words, Jerusalem will be so changed by God dwelling in Jerusalem that she will receive this name
linking her to God Himself!
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Since ancient times, the city of Jerusalem has been surrounded by walls.
Other prophetic names for Jerusalem at that time will be “The Throne of the Lord” and “The Lord Is our
Righteousness” (Adonai Tzidkeinu) (see Jeremiah 3:17 and 33:16).
We can receive assurance from this name that God has not and will not abandon Jerusalem.
We can also understand that God Is There for us in a real and personal way.
“And I heard a loud voice from the throne saying, ‘Now the dwelling of God is with men, and He will
live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God.’”
(Revelation 21:3)
Our lives can be so permeated by His Presence that we can receive this new name that reflects our changed
character and relationship to Yeshua (Jesus) and His Holy City, Jerusalem.
“Him who overcomes I will make a pillar in the temple of my God. Never again will he leave it. I will
write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is
coming down out of heaven from my God; and I will also write on him my new name.” (Revelation
3:12)
The Lord Our Righteousness: Adonai Tzidkeinu ()יְ הוה צִּ ְדקנּו
Messianic Prophecy of Jeremiah 23
The days are coming, declares the LORD, when I will raise up to David a righteous Branch, a King
who will reign wisely and do what is just and right in the land. In His days Judah will be saved and
Israel will live in safety. This is the name by which He will be called: The LORD Our Righteousness
[YHVH Tzidkeinu].” (Jeremiah 23:5-6)
The name Adonai Tzidkeinu (The Lord our Righteousness) appears twice in the Tanakh, both times in
Jeremiah 23:5-6; 33:16.
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The word tzidkeinu comes from the root ( צדקtz-d-k) meaning justice or righteousness. The Hebrew
words tzadik (righteous one) and tzedakah (charity, literally righteousness) share the same root.
While righteousness may not be popular in today’s modern society, this powerful name of God conveys
His incredible mercy to the lost world in which we live.
God first revealed Himself as our righteousness in the midst of a people being judged for their sins.
While the Israelites were being sent into exile for their idolatry and unfaithfulness, He promised that one
called YHVH Tzidkeinu would arise one day from the line of David (Jeremiah 23:5-6).
Who else could this be other than the Messiah?
Yeshua HaMashiach (Jesus the Messiah, son of David) fulfilled this Messianic prophecy about 600 years
later.
Yeshua, who was perfectly blameless, sinless, guiltless, holy, and innocent, took all of our sins upon
Himself in order that we could become the righteousness of God in Him.
“He made Him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of
God in Him.” (2 Corinthians 5:21)

“Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world!” (John 1:29)
Not one of us can claim to be completely righteous and without sin (1 John 1:8); however, when we put our
faith in Yeshua and follow Him, we become righteous in God’s eyes.
When Yeshua returns as King Messiah to sit on His throne in Jerusalem, this end-time prophecy will be
fulfilled.
As we saw in the name Adonai Shammah (The Lord is There), Jerusalem will be transformed by His
coming and the Holy City will reflect the nature of God to such a degree that a name given to the Messiah
will also be given to the Holy City Jerusalem, The Lord our Righteousness.
Rabbino Harel Frye
Per
Beit Shalom Congregazione Messianica, Pozzuoli, Naples, Italy

Studio Biblico Messianico del 21 Agosto 2019/Messianic Bible Study of the 21st of August 2019
Beit Shalom Congregazione Messianica Pozzuoli, Naples, Italy
Israel was prophetically reborn as a nation 71 years ago in 1948, and Jerusalem only became its capital in
1967. The prophetic regathering of millions of Jewish people is still taking place to this very day. Not only
that, an end-time war seems to be looming over this country. Yeshua is coming back to Jerusalem very soon!
“Let them know that You, whose name is the LORD [YHVH] — that You alone are the Most High
[Elyon] over all the earth.” (Psalm 83:18)

Shalom! (Italian version)
Salmi 34:3 “Magnificate con me l’Eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome.”
In precedenza, abbiamo esaminato i seguenti nomi di Dio:




Il Dio Eterno: El Olam (עֹולם
ָֽ )אל
ֵ֥
Il Signore che ti Santifica: YHVH Mekoddishkem ()יְ הוָ֖ה ְמקַ ִּד ְש ָֽכם
Dio Geloso: El Kanna () ֵ֥אל קַ נָ֖א

In questo insegnamento, rimarrai deliziato dalla profondità del significato e dalla ricchezza nei prossimi
nomi che esploreremo:




Adonai Rophekha: Il Signore tuo Guaritore
Adonai Shammah: Il Signore è Lì
Adonai Tzidkeinu: Il Signore nostra Giustizia

Ma prima, capiamo il significato dei nomi Ebraici guardando il nome proprio dato all’uomo, Adam. In un
contesto Ebraico, i nomi non vengono dati in modo casuale; piuttosto, sono scelti intenzionalmente per
dimostrare qualcosa sul carattere, la chiamata o il destino della persona.
Dio stesso sembrò impostare questa tendenza quando nominò il primo uomo Adamo ()אדם.
In realtà, questo è anche il nome che ha dato a tutta l’umanità!
“Allora l’Eterno Dio formò l’uomo [adam] dalla polvere della terra [adama], gli soffiò nelle narici un
alito di vita, e l’uomo divenne un essere vivente. (Genesi 2:7)
Il nome, Adamo ()אדם, è direttamente correlato alla parola Ebraica adama ()אדמה, che significa terra, terra
o persino sporcizia / suolo.
Questo nome indica qualcosa sulla natura di Adamo e di tutta l’umanità, nonché sulla sua relazione con la
terra stessa.
“E DIO li benedisse e DIO disse loro ‘Siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela,
e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla
terra’.” (Genesi 1:28)
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L’Eterno DIO prese dunque l’uomo e lo pose nel giardino dell’Eden perché lo lavorasse e lo
custodisse. (Genesi 2:15)
Da quando Adamo è stato creato da adamah (la polvere della terra), il suo nome riflette la sua origine
fisica, la natura terrena e il destino, sia nella vita che nella morte.
Poiché Adamo peccò, la morte fu introdotta nel mondo e per questo il corpo ritorna nella polvere.
“Mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra perché da essa fosti tratto;
poiché tu sei polvere, e in polvere ritornerai”. (Genesi 3:19)
Il nome Adam è anche legato alla parola Ebraica adom, che significa rosso. Questo forse simboleggia il
sangue vivificante che scorre attraverso l’umanità.
Il Libro del Levitico nella Torah (primi cinque libri della Bibbia) identifica accuratamente che questa
preziosa sostanza rossa dà vita al corpo e afferma anche che fa espiazione sull’altare per il peccato (Levitico
17:11).
Anche se Dio ha creato l’umanità e ha respirato nel corpo di Adamo il respiro che ci ha resi esseri viventi,
poche persone sanno qualcosa del Creatore. Piuttosto che lasciare all’umanità di speculare su chi è e come è,
un modo chiave in cui ha scelto di rivelare se stesso e la sua volontà per noi è attraverso i suoi nomi.
Il Signore tuo Guaritore: Adonai Rophekha ()יהוה רֹ פְ ָֽאָך
“e disse: ‘Se tu ascolti attentamente la voce dell’Eterno, il tuo DIO, e fai ciò che è giusto ai suoi occhi e
porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi io non ti manderò addosso alcuna delle
malattie che ho mandato addosso agli Egiziani perché io sono l’Eterno [YHVH], il tuo guaritore
[Rophekha].’” (Esodo 15:26)
La parola Ebraica rophekha deriva da rapha, un verbo che significa ripristinare, guarire o rendere sano. In
Israele, chiamiamo un medico una rophe (o ropha nel genere femminile) in Ebraico.
“Benedici, anima mia, l’Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue
iniquità e guarisce [rapha] tutte le tue infermità.” (Salmi 103:2-3)
Questo nome appare per la prima volta durante l’esodo Israelita dall’Egitto alle acque di Mara (acque
amare). Una delle guarigioni primarie di cui abbiamo bisogno è la liberazione dall’impietosità e
dall’amarezza. Tuttavia, da Esodo 15:26 comprendiamo che la guarigione comporta una condizione,
un’obbedienza completa. Naturalmente, sappiamo che nella nostra umanità decaduta, nessuno di noi può
rivendicare questa perfezione poiché abbiamo un disperato bisogno di guarigione spirituale. Dio ha inviato
la cura in Suo Figlio, Yeshua (Gesù), che si è donato come offerta personale per il peccato.
Profezia Messianica di Isaia 53
“Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità; il castigo per cui
abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti [rapha].” (Isaiah 53:5)
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La sua vita è stata caratterizzata da potenti miracoli di guarigione. Yeshua guarì lebbrosi, epilettici e
paralitici. Ha persino resuscitato i morti a una nuova vita. Il suo potere di guarigione è ancora disponibile per
noi oggi attraverso la fede.
“Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del
bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui.” (Atti 10:38)
Il Signore è lì: Adonai Shammah ()שמה יהוה
“L’intero perimetro sarà di diciottomila cubiti. Da quel giorno il nome della città sarà: “L’ETERNO
È LA’”. (Ezechiele 48:35)
La parola Ebraica shammah deriva dalla parola sham, che significa semplicemente lì.
Ad esempio, Mosè apparentemente chiamò suo figlio Gersham ( )ג ְרשֹ םperché era un estraneo (ger /  )גרlì
(sham /  )שֹ םin Egitto (Esodo 2:22).
Questo confortante nome di Dio parla della sua fedeltà.
Il nome Il Signore è lì (Adonai Shammah) compare solo una volta nel Tanakh (Scritture Ebraiche) nel libro
profetico di Ezechiele. Sebbene si riferisca specificamente a Gerusalemme, è un nome di Dio. Questo è il
nuovo nome che Gerusalemme sarà chiamata quando Yeshua, il figlio di David, tornerà a regnare a
Gerusalemme e la Presenza di Dio risiederà permanentemente lì. In altre parole, Gerusalemme sarà così
cambiata da Dio che abita a Gerusalemme che riceverà questo nome collegandola a Dio stesso!
Altri nomi profetici per Gerusalemme a quel tempo saranno “Il trono del Signore” e “Il Signore è la
nostra giustizia” (Adonai Tzidkeinu) (si veda anche Geremia 3:17 e 33:16).
Possiamo ricevere certezza da questo nome che Dio non ha mai abbandonato e non abbandonerà mai
Gerusalemme. Possiamo anche capire che Dio è lì per noi in modo reale e personale.
“E udii una gran voce dal cielo, che diceva: ‘Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Ed egli abiterà
con loro; e essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio’.” (Apocalisse 21:3)
Le nostre vite possono essere così permeate dalla Sua presenza che possiamo ricevere questo nuovo nome
che riflette il nostro mutato carattere e relazione con Yeshua (Gesù) e la sua Città Santa, Gerusalemme.
“Chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori; e scriverò
su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal
cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome.” (Apocalisse 3:12)
Il Signore nostra Giustizia: Adonai Tzidkeinu ()יְ הוה צִּ ְדקנּו
Profezia messianica di Geremia 23
“Ecco, i giorni vengono”, dice l’Eterno “nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà
da re, prospererà, ed eserciterà il giudizio e la giustizia ne paese. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e
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Israele dimorerà al sicuro. Questo sarà il nome con cui sarà chiamato: “L’Eterno nostra giustizia”
[YHVH Tzidkeinu].” (Geremia 23:5-6)
Il nome Adonai Tzidkeinu (Il Signore nostra giustizia) appare due volte nel Tanakh, entrambe le volte in
Geremia 23:5-6; 33:16. La parola tzidkeinu deriva dalla radice ( צדקtz-d-k) che significa giustizia. Le
parole Ebraiche tzadik (giusto) e tzedakah (carità, letteralmente giustizia) condividono la stessa radice.
Mentre la giustizia potrebbe non essere popolare nella società moderna di oggi, questo potente nome di Dio
trasmette la sua incredibile misericordia al mondo perduto in cui viviamo. Dio si è rivelato per la prima
volta come la nostra giustizia in mezzo a un popolo giudicato per i suoi peccati. Mentre gli Israeliti venivano
mandati in esilio per la loro idolatria e infedeltà, Hashem promise che uno chiamato YHVH Tzidkeinu
sarebbe sorto un giorno dalla linea di Davide (Geremia 23:5-6).
Chi altro potrebbe essere diverso dal Messia?
Yeshua HaMashiach (Gesù il Messia, figlio di Davide) adempì questa profezia messianica circa 600 anni
dopo. Yeshua, che era perfettamente irreprensibile, senza peccato, senza colpa, santo e innocente, prese tutti
i nostri peccati su di sé per poter diventare la giustizia di Dio in lui.
“Poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo
diventare giustizia di Dio in lui.” (2 Corinzi 5:21)
Nessuno di noi può pretendere di essere completamente giusto e senza peccato (1 Giovanni 1:8); tuttavia,
quando riponiamo la nostra fede in Yeshua e Lo seguiamo, diventiamo giusti agli occhi di Dio. Quando
Yeshua tornerà come re Messia per sedersi sul suo trono a Gerusalemme, questa profezia del tempo della
fine si adempirà. Come abbiamo visto nel nome Adonai Shammah (Il Signore è lì), Gerusalemme sarà
trasformata dalla Sua venuta e la Città Santa rifletterà la natura di Dio a tal punto che un nome dato al
Messia sarà dato anche alla Santa Città di Gerusalemme, il Signore nostra giustizia.
Israele è profeticamente rinata come nazione 71 anni fa nel 1948, e Gerusalemme è diventata la sua capitale
solo nel 1967. Ancora oggi si sta verificando la raccolta profetica di milioni di Ebrei. Non solo, una guerra
dei tempi finali sembra incombere su questo paese. Yeshua tornerà a Gerusalemme molto presto!
“conoscano che tu solo, il cui nome è l’Eterno [YHVH], sei l’Altissimo [Elyon] su tutta la terra” (Salmi
83:18)
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