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Jewish High Holy Days are coming ... the Shofar, Selichot and other important preparations!

Shalom!
“These are My appointed feasts, the appointed feasts of the LORD, which you are to proclaim as
sacred assemblies.” (Leviticus 23:2)
The very special and holy time known as the High Holy Days, Rosh HaShanah (Jewish New Year)
and Yom Kippur (Day of Atonement), is just around the corner. These Biblical feasts and fasts, which are
called moadim in Hebrew, are appointed times.
The Book of Leviticus in the Torah specifies the reason for each of them and how they are to be celebrated.
Although many people, including Christians, consider these holidays to be “Jewish holidays,” the moadim
are in fact God’s Holy Days and festivals.
As such, they are entirely relevant to anyone who wants to know Him and have a better understanding of the
New Covenant. We invite you to share this special season with us!
“These are the LORD’s appointed feasts, the sacred assemblies you are to proclaim at their appointed
times.” (Leviticus 23:4)

This Jewish Israeli wears his tallit (prayer shawl) over his head as he blows a
shofar fashioned from a Greater Kudu horn.
Sounding the Shofar in Preparation of Rosh HaShanah
We are now in the final days of Elul, the Hebrew month that is set aside as a time to repent and begin the
process of asking for forgiveness in preparation for Rosh HaShanah and Yom Kippur. Because of that, the
shofar has been and is continuing to be sounded every morning except Shabbat in many Orthodox Jewish
communities. Its piercing, haunting sound stirs our hearts to seek God and repent of the sin in our lives.
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Ram’s horn shofar: the call of the shofar is a call to teshuvah (repentance).
A well-known and greatly respected Jewish sage of the Middle Ages, Maimonides, likened the sound of the
shofar to an alarm call that awakens us: “Sleepers, arise from your slumber, and those who are dozing,
awake from your lethargy. Review your actions, repent from your sins, and remember your Creator!”
(Hilchot Teshuvah 3)
Likewise, the Brit Chadashah (New Testament) calls upon us to wake from our spiritual slumber and make
the most of our time by loving and following God with all of our heart, soul, mind and strength, rather than
following empty or frivolous pursuits.
“Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Messiah will shine on you. Be very careful, then, how
you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.”
(Ephesians 5:14-16)
Selichot Confessions
As the new year approaches and the month of Elul draws to a close, the call to repentance is being felt all the
more urgently throughout the Jewish community.
Since Rosh HaShanah begins on the evening of September 29, special penitential prayers called Selichot
(pronounced s’lee-KHOT, meaning forgiveness) have been added to the daily morning prayer service in
Ashkenazi communities (Jews of France, Germany, and Eastern Europe and their descendants).
However, the Sephardic Jewish community (Jews of Spain, Portugal, North Africa and the Middle East and
their descendants) have been saying these special prayers throughout the month of Elul. And they are not
short; they add an extra 45 minutes to the regular daily morning service.
Moreover, they are often recited before the sun rises.
A central theme found throughout these prayers is the 13 Attributes of Mercy (Shelosh-Esreh Middot),
which were revealed to Moses on Mount Sinai and enumerated in Exodus.
“The Lord, The Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and
faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet He does
not leave the guilty unpunished.” (Exodus 34:6-7)
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The Hebrew word selichot is related to slichah, which is the equivalent expression for excuse me, I’m sorry,
and forgive me.
Although we strive to live a pure and holy life before God, all of us sin and fall short of the glory of God.
Each one of us needs to repent and seek forgiveness for the many errors we make that hurt both ourselves
and others.
“Let us examine our ways and test them, and let us return to the LORD.” (Lamentations 3:40)
This is a special time in which we request forgiveness from those we have wronged and extend forgiveness
to those who have wronged us.
Jewish tradition, in fact, holds that God cannot forgive us for sins that we commit against another until we
obtain forgiveness from the person we wronged.
Forgiveness and saying sorry can be life changing.
They are crucial to leaving the past behind and moving forward with God’s plan for our lives.
Asking for forgiveness is pivotal to repentance, a closer walk with God and to successful relationships with
our family, friends and our fellowman.
Yeshua (Jesus) also identified unforgiveness as a critical issue.
He said that it would keep us from receiving forgiveness from our Heavenly Father.
“For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not
forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.” (Matthew 6:14-15)
Since fallen human nature leads to sin and unforgiveness, God provided this special time to focus on
repentance and forgiveness.
This period of Selichot, repentance and forgiveness does not end on the last day of Elul, which is next
Sunday.
In most Jewish communities, Selichot will continue to be recited in prayer services right through the Days of
Awe or Ten Days of Repentance, a special ten-day period that begins with Rosh HaShanah (Jewish New
Year) on September 30, and culminates with Yom Kippur (Day of Atonement) on October 9.
This ten-day period is an even more intensive time of introspection and self-examination.
It provides everyone the opportunity to survey the condition of their lives and hearts and get right with God.
Interestingly enough, the very name Israel (pronounced Yis-RA-el in Hebrew) can be taken to mean right
with God, from two Hebrew words, Yashar (straight, right, or honest) and El (God).
During these final days of Elul and throughout the High Holiday season, may we each be challenged to look
inside ourselves, asking the Ruach HaKodesh (Holy Spirit) to reveal hidden sin in our hearts and lives.
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Over the next three weeks, please join with the Jewish people worldwide and here in Israel, repeating the
prayer of the Psalmist David: “Search me, God, and know my heart; test me and know my anxious
thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting.” (Psalm 139:2324)
Amen!
I Giorni Comandati del Calendario Ebraico stanno arrivando ... lo Shofar, Selichot e altri Importanti
Preparativi!
Shalom!
“Parla ai figli d’Israele e di’ loro: Ecco le feste dell’Eterno che voi proclamerete come sante
convocazioni.” (Levitico 23:2)
Il tempo molto speciale e santo noto come i Giorni Comandati, Rosh HaShanah (Capodanno Ebraico) e
Yom Kippur (Giorno dell’Espiazione), è proprio dietro l’angolo. Queste feste bibliche e i digiuni, che sono
chiamati Moadim in Ebraico, sono tempi prestabiliti. Il Libro del Levitico nella Torah specifica il motivo di
ciascuno di essi e come devono essere celebrati. Sebbene molte persone, compresi i gentili, considerino
queste festività come “Festività Ebraiche”, i Moadim sono in realtà i giorni e le feste di HaShem (Dio). In
quanto tali, sono rilevanti per chiunque voglia conoscerlo e avere una migliore comprensione della Nuova
Alleanza/Nuovo Testamento. Vi invitiamo a condividere questa stagione speciale con noi!
“Queste sono le feste dell’Eterno, le sante convocazioni che proclamerete nei loro tempi stabiliti.”
(Levitico 23:4)

Questo Ebreo Israeliano indossa il suo tallit (scialle di preghiera) sopra la testa mentre suona lo shofar
modellato da un corno di kudu maggiore.
Suonare lo Shofar in preparazione di Rosh HaShanah
Ora siamo negli ultimi giorni di Elul, il mese Ebraico che è dedicato al tempo per pentirsi e iniziare il
processo di chiedere perdono in preparazione di Rosh HaShanah e Yom Kippur. Per questo motivo, lo
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shofar è stato e continua a essere suonato ogni mattina tranne lo Shabbat in molte comunità Ebraiche
Ortodosse. Il suo suono penetrante e inquietante stimola i nostri cuori a cercare Hashem (Dio) e pentirsi del
peccato nelle nostre vite.

Lo shofar del corno di Ariete: il richiamo dello shofar è un richiamo alla teshuvah (pentimento).
Un noto e rispettato saggio Ebreo del Medioevo, Maimonide, paragonò il suono dello shofar a una chiamata
d’allarme che ci risveglia: “Dormienti, sorgete dal vostro sonno e quelli che sonnecchiano, svegliatevi dal
vostro letargo. Rivedete le vostre azioni, pentitevi dei vostri peccati e ricordate il vostro Creatore!” (Hilchot
Teshuvah 3)
Allo stesso modo, il Brit Chadashah (Nuovo Patto/Testamento) ci invita a svegliarci dal nostro sonno
spirituale e sfruttare al meglio il nostro tempo amando e seguendo HaShem, nostro Dio, con tutto il nostro
cuore, anima, mente e forza, piuttosto che seguire sentieri vuoti o frivoli.
“Risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Yeshua (Cristo) risplenderà su di te”. Badate dunque
di camminare con diligenza non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono
malvagi.” (Efesini 5:14-16)
Confessioni di Selichot
Mentre il nuovo anno si avvicina e il mese di Elul volge al termine, la chiamata al pentimento è sentita ancor
più urgentemente in tutta la comunità Ebraica.
Rosh HaShanah avrà inizio la sera del 29 settembre 2019, con speciali preghiere penitenziali chiamate
Selichot (pronunciate s’lee-KHOT, che significa perdono) che sono state aggiunte al culto quotidiano di
preghiera mattutina nelle comunità Ashkenazite (Ebrei di Francia, Germania ed Europa orientale e i loro
discendenti).
Tuttavia, la comunità Ebraica Sefardita (Ebrei di Spagna, Portogallo, Nord Africa e Medio Oriente e i loro
discendenti) hanno pronunciato queste preghiere speciali durante il mese di Elul. E non sono brevi;
aggiungono altri 45 minuti al normale culto giornaliero del mattino. Inoltre, vengono spesso recitate prima
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del sorgere del sole. Un tema centrale trovato in tutte queste preghiere sono i 13 Attributi della
Misericordia (Shelosh-Esreh Middot), che furono rivelati a Mosè sul Monte Sinai ed elencati in Esodo.
“E l’Eterno passò davanti a lui e gridò: “L’Eterno, l’Eterno Hashem (Dio), misericordioso e pietoso,
lento all’ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l’iniquità, la
trasgressione e il peccato ma non lascia il colpevole impunito, e che visita l’iniquità dei padri sui figli e
sui figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione”. (Esodo 34:6-7)
La parola Ebraica selichot è legata a slichah, che è l’espressione equivalente per scusami, mi dispiace e
perdonami. Sebbene ci sforziamo di vivere una vita pura e santa davanti a HaShem (Dio), tutti noi
pecchiamo e cadiamo senza vedere la gloria di HaShem. Ognuno di noi ha bisogno di pentirsi e chiedere
perdono per i molti errori che facciamo che fanno male a noi stessi e agli altri.
“Esaminiamo le nostre vie e mettiamole alla prova, e torniamo al Signore”. (Lamentazioni 3:40)
Questo è un momento speciale in cui chiediamo perdono a coloro a cui abbiamo fatto torto ed estendiamo il
perdono a coloro che ci hanno fatto torto. La tradizione Ebraica, infatti, sostiene che HaShem non può
perdonarci per i peccati che commettiamo contro un altro fino a quando non otteniamo il perdono dalla
persona a cui abbiamo fatto un torto.
Il perdono e il chiedere scusa possono cambiare la nostra vita.
Sono fondamentali per lasciare il passato alle spalle e andare avanti con il piano di HaShem per le nostre
vite. Chiedere perdono è fondamentale e camminare con HaShem è la chiave di successo nelle relazioni con
la nostra famiglia, i nostri amici e il nostro prossimo.
Anche Yeshua (Gesù) identificò la non perdonanza come un problema critico. Disse che ci avrebbe
impedito di ricevere il perdono dal nostro Padre celeste.
“Perché, se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre celeste perdonerà anche a voi; ma
se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre.”(Matteo
6:14-15)
Poiché la natura umana porta alla caduta spirituale e al peccato e alla mancanza di perdono, HaShem ha
fornito questo momento speciale per concentrarsi sul pentimento e sul perdono. Questo periodo di Selichot,
in cui il pentimento e il perdono non si concludono l’ultimo giorno di Elul, che è la prossima Domenica.
Nella maggior parte delle comunità Ebraiche, Selichot continuerà ad essere recitata nei culti di preghiera
fino ai Giorni del Timore Reverenziale o Dieci Giorni di Pentimento, uno speciale periodo di dieci giorni
che inizia con Rosh HaShanah (Capodanno Ebraico) il 30 settembre e culmina con Yom Kippur (Giorno
dell’Espiazione) il 9 Ottobre. Questo periodo di dieci giorni è un momento ancora più intenso di
introspezione e autoesame. Esso offre a tutti l’opportunità di esaminare le condizioni della propria vita e del
proprio cuore e di ragionare con HaShem. È interessante notare che il nome stesso Israele (pronunciato YisRA-el in Ebraico) può essere inteso nel senso giusto di HaShem, da due parole Ebraiche, Yashar (dritto,
giusto o onesto) ed El (Dio). Durante questi ultimi giorni di Elul e per tutta la stagione delle Feste
Comandate, ognuno di noi può essere sfidato a guardare dentro di noi, chiedendo al Ruach HaKodesh
(Spirito Santo) di rivelare il peccato nascosto nei nostri cuori e nelle nostre vite.
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Nelle prossime tre settimane, vi preghiamo di unirvi al popolo Ebraico in tutto il mondo e qui in Israele,
ripetendo la preghiera del salmista Davide: “Investigami, O DIO, e conosci il mio cuore; provami e
conosci i miei pensieri; e vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidami per la via eterna.” (Salmo
139:23-24)
Amen!
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