Shalom!
“After He has suffered, He will see the light of life and be satisfied; by His knowledge My Righteous
Servant will justify many, and He will bear their iniquities.” (Isaiah 53:11)
“He was despised and rejected by mankind, a Man of suffering, and familiar with pain. Like one
from whom people hide their faces He was despised, and we held Him in low esteem.” (Isaiah 53:3)
The Jewish Messiah, Yeshua (Jesus), understands rejection.
He was ...


misunderstood (Matthew 26:61; Mark 4:38; John 8:14-16, 11:48, 19:21),



demonized (Matthew 12:24),



set up (John 8:2-11; Luke 20:20-26),



cursed (Galatians 3:10-14),



betrayed (Mark 14:44-46; Luke 22:47-48),



slandered in court (Matthew 26:59; Luke 23:5; Acts 6:14),



disowned (Isaiah 53:3, 8; Matthew 26:69-75; Luke 22:54-62),



mocked (Matthew 26:67; 27:27-30; Luke 22:63-65; 23:11),



arrested (Matthew 26:47-56; John 19:12),



beaten (Isaiah 52:14; 53:4-5; John 19:1), and



executed (Isaiah 53:8; Matthew 27:32-44; John 19:23-37).

Why was Yeshua so rejected?
Although there are many reasons, it could be said that He didn’t fit into preconceived notions of who the
Jewish Messiah should be or how He should act.
In part, those preconceived notions are based on Bible prophecies foretelling the two comings of the
Messiah: one as the Suffering Messiah (Messiah Son of Joseph, see Isaiah 53 and Zechariah 12:10) and the
other as the Ruling Messiah (Messiah Son of David, see Isaiah 11:1-10, Psalm 72:1-19, also Daniel 7:1314, Isaiah 9:6).
Sometimes the rejection of Yeshua was based on a misunderstanding of Him or a misreading of His
intentions. Whatever the reason, in the end, many of the religious establishment fell into fears that led to His
utter rejection and execution.
Likewise, today, Jewish believers in Yeshua also experience rejection based, in part, on the fact that the
Jewish people over the centuries were murdered by Christians, people who professed to follow Yeshua.
Another reason is because their beliefs do not fit into the understanding of traditional Judaism.
Generally speaking, Jewish people are not taught the Messianic prophecies, and they are not aware how
Yeshua fulfilled prophecies about the First Coming of Messiah.
Consequently, many Jewish believers find themselves rejected by their family, synagogue, and community.
As well, both Jewish and Gentile followers of Yeshua don’t fit into the World system, which opposes the
teachings of Yeshua. Believers today can face much of the same rejection as Yeshua did, even to the point
of execution, especially in Muslim countries.

To be a follower of Yeshua, however, means we follow His example.
We will look at a few ways that Yeshua handled Himself in all circumstances, including rejection so that He
could declare, “I have overcome the world.” We can victoriously do the same.

Yeshua Before Herod, by James Tissot

Yeshua Is Rejected in His Own Hometown
“If the world hates you, keep in mind that it hated me first.” (John 15:18)
Imagine that your neighbors, school buddies, teachers, or leaders disliking you so much that they want you
dead. What would you do? How would it affect the rest of your life? This happened to Yeshua in the
synagogue of Nazareth, the town in which He was raised.
After declaring to the people that He has come as the Messiah, He said, “A prophet is not without honor
except in his own town, among his relatives and in his own home.” (Matthew 13:57)
Even though He merely quoted Scripture, the people took serious offense at what He said, led Him to a cliff,
and tried to throw Him off. How did Yeshua handle it? “He walked right through the crowd and went on
His way.” (Luke 4:30)
Yeshua already understood from Scripture that He would not be accepted in Nazareth. Knowing the
rejection He would face, He preached there anyway. Why not? He had the power of the Ruach HaKodesh
(Holy Spirit) and a destiny to fulfill. So do we.
Moreover, Yeshua placed His fear and faith in the God of Israel, not man. So must we.
Likewise, not everyone will like us or accept our message, but with our focus rightly placed on fulfilling our
destinies as ambassadors of the most High God, we can overcome the fear of men.

Through hearing our testimony and witnessing our consecrated life, both Jews and Gentiles will come to
faith just as in Yeshua’s day.

Yeshua Speaks Near the Treasury, by James Tissot
The Religious Leaders Slander Yeshua
One of the words for slander in Greek is “diabolos” from which we get “diabolic” and “the devil.” That is
exactly what the leaders at the time accused Yeshua of being. They said that Yeshua, “casts out demons
only by Beelzebul the ruler of the demons! (Matthew 12:24)
Numerous churches and denominations today reject believers who operate in the resurrection power of
Yeshua, giving words of knowledge, healing the sick, setting the captive free, and other supernatural
manifestations, as being from Satan.
What did Yeshua do in this instance? He remained confident in His identity, revealed the flaw in their
reasoning, and rebuked them: “If I drive out demons by Beelzebub, by whom do your people drive them
out? ... I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word
they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be
condemned.” (Matthew 12:27, 36-37)
Yeshua simply responded with the truth and moved on. So can we.

The Possessed Boy at the Foot of Mount Tabor, by James Tissot
Yeshua’s Friend Betrays Him
“The betrayer had given them a sign, saying, ‘The one I will kiss is the man. Seize Him and lead Him
away under guard.’ And when [Judas] came, he went up to Him at once and said, ‘Rabbi!’ And he
kissed Him. And they laid hands on Him and seized Him.” (Mark 14:44-46)
Perhaps just as hurtful as the slander of a spiritual leader is the betrayal of a trusted friend, like Judas, who
sold Yeshua to the Romans for 30 pieces of silver (perhaps half a year’s pay).
How did Yeshua respond to the betrayal of His friend? He understood that “all this has taken place to
fulfill the Scriptures of the prophets.” (Matthew 26:56)
Each of us has a destiny, and it is likely that at some point a betrayal will occur as we move forward.
And although such betrayals cause us the most intense agony, we have the choice to respond with faith or
fear. If we choose faith, we can be assured that Adonai can use such a trial for our benefit. We can choose to
let betrayal destroy us or allow it to refine our spirits into the likeness of Yeshua, so we can learn to respond
as He would.

The Kiss of Judas, by James Tissot
Yeshua Is Rejected for Being Jewish
On a trip to Jerusalem shortly before His execution, Yeshua chose to travel through the cities of the
Samaritans, a people who rejected Jerusalem as the proper location for the Holy Temple.
He sent some of His disciples ahead to make preparation for Yeshua. When He arrived, the Samaritans of
the town rejected Him because He was on His way to Jerusalem.
James and John asked Yeshua: “Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them?”
(Luke 9:54)
Rather than get even, Yeshua rebuked His disciples saying, “You know not what manner of spirit you are
of. For the Son of man is not come to destroy men’s lives, but to save them” (verses 55-56).
Yeshua chose to simply ignore the town’s affront and take another route.

Reconstruction of the Temple of Herod, Southeast Corner, by James Tissot
Like many of us are tempted to do when we know the other person offending us is in the wrong, the
talmidim responded to their rejection with anger and judgment. But the mercy of Yeshua triumphs over
judgment. He came to seek and save the lost, not to destroy them and He asks us to do the same, even in
others’ rejection of us.

Ultimately, all those who refuse to receive Him “will be punished with everlasting destruction and shut
out from the presence of the Lord and from the glory of His might.” (2 Thessalonians 1:9)
Still, “the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is longsuffering
toward us, not willing that any should perish but that all should come to repentance.” (2 Peter 3:9)
Until the final judgment, God continues to reach out to those who reject Him. And it’s God’s desire that all
come to the truth of who Yeshua is and be saved, even those who reject Him, and that can be our desire as
well.

Conspiracy of the Jews, by James Tissot
Yeshua Is Executed — But by Whom?
The ultimate form of rejection is a death sentence: it says, “You are not wanted in our society.”
And yet, that was the sentence Rome placed on Yeshua, at the urging of the religious elite, not the Jewish
nation. The chief priests and the Pharisees were afraid of a Roman backlash because of Yeshua.
Recognizing how well the Jewish people responded to Yeshua, the chief priests told the Sanhedrin
Court, “If we let Him go on like this [raising the dead], everyone will believe in Him, and then the
Romans will come and take away both our temple and our nation.” (John 11:48)

Annas and Caiaphas, by James Tissot
The Jewish court feared that acceptance of Yeshua would make the Jewish nation suspect in the eyes of the
Romans, since many believed that He had come to supplant the Roman government and establish His own
Kingdom.
Although such an action is legitimate for the Jewish Messiah, and will in fact happen at the Second Coming,
Yeshua actually said His Kingdom began in the hearts of His followers: “My Kingdom is not of this
world.” (John 18:36)
Some of the priests and members of the Sanhedrin chose to deny Yeshua so they could keep their positions
of authority.
Caiaphas, the Kohen HaGadol (High Priest), responded to their fear of loss with a prophetic utterance:
“‘You know nothing at all. Nor do you understand that it is better for you that one man should die for
the people, not that the whole nation should perish.’ He did not say this of his own accord, but being
high priest that year he prophesied that Yeshua would die for the nation, and not for the nation only,
but also to gather into one the children of God who are scattered abroad. So from that day on they
made plans to put him to death.” (John 11:49-53)

Maltreatments in the House of Caiaphas, by James Tissot
Seven hundred years earlier, Isaiah prophesied something similar:
“It was the will of the LORD to crush Him; He has put Him to grief; when His soul makes an offering
for guilt [asham]. ... He bore the sin of many, and makes intercession for the transgressors.” (Isaiah
53:10, 12)
Many millennia before Isaiah, however, God initiated His plan for the salvation of the world through the
execution of Yeshua. In the Garden of Eden, God told Satan: “I will put enmity between you and the
woman, And between your seed and her seed; He shall bruise you on the head, and you shall bruise
him on the heel.” (Genesis 3:15)
That seed that would bruise the head of Satan is the Messiah. How would He do that? By becoming the
final guilt offering (asham) for all of mankind (Isaiah 53:10).

Yeshua in the Sepulchre, by James Tissot
Though Yeshua was misunderstood, hated, slandered, betrayed, and executed by some important men of His
day, we see that He kept His focus on doing the will of the God of Israel and never retaliated against anyone
for their rejection, and neither should we.
However, this does not mean that God wants us to stay in abusive relationships or to trust those who cannot
be trusted.
After Yeshua explains the joy of a good shepherd in finding one lost sheep, He then outlines specific steps to
follow in Matthew 18:15-17 when a spiritual brother or sister has sinned against us.
When we follow these steps and no resolution comes, then we are called to break fellowship while we still
keep the door open for the possibility of future repentance and reconciliation, because that is always the
heart of Yeshua, our Good Shepherd.

The Good Shepherd, by James Tissot
Accepting Others As Yeshua Does
Since we each know how deeply wounding rejection can be, it is our responsibility to not wound others, to
accept and not reject them, to love them.
One man tells us the story of what the father of the Baal Shem Tov (the founder of the Chassidic Jewish
movement) said before he died: “Fear nothing but God alone. Love every single Jew, without exception,
with the full depth of your heart and with the fire of your soul, no matter who he is or how he behaves.” We
are to see every person as a child of God and as being entitled to our respect. Each has a soul and a special
calling that is only theirs.
As God accepts us in spite of our flaws, we must accept others in theirs. By accepting others we will not
look for the possibility of their rejecting us and, even if they do, we can be assured that God accepts and
loves us for who we are, regardless.
Of course, feeling accepted by God is difficult when we feel rejected by others. But our feelings don’t
necessarily reflect the truth of how God feels about us.

Yeshua Before Pilate, First Interview, by James Tissot

Feeling Rejected by God
“To love Him with all your heart, with all your understanding and with all your strength, and to love
your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices.” (Mark 12:33)
While we work on accepting others as Yeshua does, we must also work on accepting ourselves as our Father
in Heaven has already done.
Too often we consider the rejection from others, especially from those in our spiritual community, to be a
rejection by God Himself. That belief kills our fruitfulness on earth, which Satan is rallying for. To replace
this false destiny of Satan with the destiny God has for us, we must recognize that God is looking for those
who are pure of heart and zealous toward Him, as He did with King David.

Festivities in Honor of David, by James Tissot
As Joyce Meyer teaches,
“People usually love you based on your performance. If you do what they want you to do, they accept you;
but if you don’t, they reject you. This is the operation of human love, and none of us know how to do
anything else until we taste God’s agape [chesed] love that’s not based on man’s performance but is based
only on God.”
Our covenant with God guarantees His love for us. It is unconditional. Moreover, He does not seek those
who are perfect as the world counts perfection but those “whose heart is perfect toward Him.”
When we need help overcoming rejection from the world, we must look to Yeshua. He is the One who
understands our pain the most and He will definitely help in our time of need:
“Because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted.”
(Hebrews 2:18)

Shalom!
“Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto; per la sua conoscenza, il
giusto, il mio servo renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità”. (Isaia 53:11)

“Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno
davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato, e noi non ne facemmo stima alcuna”. (Isaia
53:3)
Il Messia Ebreo, Yeshua (Gesù), comprende il rigetto.
È stato ...
• incompreso (Matteo 26:61; Marco 4:38; Giovanni 8:14-16, 11:48, 19:21),
• demonizzato (Matteo 12:24),
• incastrato (Giovanni 8:2-11; Luca 20:20-26),
• maledetto (Galati 3:10-14),
• tradito (Marco 14:44-46; Luca 22:47-48),
• calunniato in tribunale (Matteo 26:59; Luca 23:5; Atti 6:14),
• rinnegato (Isaia 53:3, 8; Matteo 26:69-75; Luca 22:54-62),
• deriso (Matteo 26:67; 27:27-30; Luca 22:63-65; 23:11),
• arrestato (Matteo 26:47-56; Giovanni 19:12),
• picchiato (Isaia 52:14; 53:4-5; Giovanni 19:1) e
• giustiziato (Isaia 53:8; Matteo 27:32-44; Giovanni 19:23-37).
Perché Yeshua è stato così respinto?
Sebbene ci siano molte ragioni, si potrebbe dire che non si adattava alle nozioni preconcette su chi dovrebbe
essere il Messia Ebreo o su come dovrebbe agire.
In parte, queste nozioni preconcette si basano sulle profezie bibliche che predicono le due venute del
Messia: una come il Messia sofferente (Messia Figlio di Giuseppe, vedere Isaia 53 e Zaccaria 12:10) e
l’altra come il Messia dominante (Messia Figlio di David, vedi Isaia 11:1-10, Salmo 72:1-19, anche
Daniele 7:13-14, Isaia 9:6).
A volte il rifiuto di Yeshua si basava su un malinteso su di Lui o su una lettura errata delle sue intenzioni.
Qualunque sia la ragione, alla fine, molte istituzioni religiose sono cadute nella paura che ha portato al Suo
totale rifiuto ed esecuzione.
Allo stesso modo, oggi, anche i credenti Ebrei di Yeshua sperimentano un rifiuto basato, in parte, sul fatto
che il popolo Ebraico nel corso dei secoli fu assassinato da coloro che erano apparentemente venute in nome
di Cristo, persone che professarono di seguire Yeshua. Un altro motivo è perché le loro convinzioni non si
adattano alla comprensione del Giudaismo tradizionale.
In generale, agli Ebrei non vengono insegnate le profezie Messianiche e gli Ebrei non sono consapevoli di
come Yeshua abbia adempiuto alle profezie sulla Prima Venuta del Messia. Di conseguenza, molti credenti
Ebrei si trovano respinti dalla loro famiglia, sinagoga e comunità.
Inoltre, sia i seguaci Ebrei che quelli gentili di Yeshua non si adattano al sistema mondiale, che si oppone
agli insegnamenti di Yeshua. I credenti oggi possono affrontare gran parte dello stesso rifiuto di Yeshua,
anche al punto di essere giustiziati, specialmente nei paesi musulmani.
Essere seguaci di Yeshua, tuttavia, significa seguire il Suo esempio. Esamineremo alcuni modi in cui
Yeshua ha gestito Se stesso in tutte le circostanze, incluso il rifiuto in modo da poter dichiarare: “Ho vinto il
mondo”. Possiamo fare lo stesso vittoriosamente.
Yeshua Viene Respinto nella sua Città Natale
“Se il mondo ti odia, tieni presente che prima mi odiava.” (Giovanni 15:18)

Immagina che ai tuoi vicini, compagni di scuola, insegnanti o dirigenti non piaci così tanto che ti vogliono
morto. Cosa faresti? Come influenzerebbe questo il resto della tua vita? Questo è successo a Yeshua nella
sinagoga di Nazareth, la città in cui è stato cresciuto. Dopo aver dichiarato al popolo di essere venuto come
il Messia, disse: “Nessun profeta è disprezzato, se non nella sua patria e in casa sua” (Matteo 13:57)
Anche se ha semplicemente citato le Scritture, la gente si è offesa seriamente per quello che ha detto, l’ha
condotto su una scogliera e ha cercato di buttarlo giù. Come l’ha gestita Yeshua questa situazione? “Ma
egli, passando in mezzo a loro, se ne andò”. (Luca 4:30)
Già dalle Scritture Yeshua aveva capito che non sarebbe stato accettato a Nazaret. Conoscendo il rifiuto che
avrebbe dovuto affrontare, predicava comunque lì. Perché no? Aveva il potere del Ruach HaKodesh (Spirito
Santo) e un destino da compiere, come noi. Inoltre, Yeshua ripose la sua paura e fede nel Dio di Israele, non
nell’uomo. Quindi anche noi dobbiamo fare lo stesso. Allo stesso modo, non tutti apprezzeranno noi o
accetteranno il nostro messaggio, ma con la nostra attenzione giustamente posta sull’adempimento dei nostri
destini di ambasciatori del Dio Altissimo, possiamo superare la paura degli uomini. Ascoltando la nostra
testimonianza e testimoniando la nostra vita consacrata, sia Ebrei che Gentili verranno alla fede proprio
come ai tempi di Yeshua.
I Capi Religiosi Calunniano Yeshua
Una delle parole che sta per calunnia in Greco è “diabolos” da cui si ottiene “diabolico” e “il diavolo”.
Questo è esattamente ciò che i capi all’epoca accusavano Yeshua di essere. Dissero che Yeshua “cacciava
demoni solo per opera di Beelzebul il sovrano dei demoni! (Matteo 12:24)
Numerose chiese e denominazioni oggi rifiutano i credenti che operano nel potere di risurrezione di Yeshua,
dando parole di conoscenza, guarendo gli ammalati, liberando i prigionieri e altre manifestazioni
soprannaturali, come provenienti da Satana.
Che cosa ha fatto Yeshua in questo caso? Rimase fiducioso nella sua identità, rivelò il difetto nel loro
ragionamento e li rimproverò: “Se scacciamo i demoni da Belzebù, da chi li cacciano i tuoi? ... Ti dico
che tutti dovranno rendere conto nel giorno del giudizio per ogni parola vuota che hanno pronunciato.
Poiché con le tue parole sarai assolto e con le tue parole sarai condannato”. (Matteo 12:27, 36-37)
Yeshua rispose semplicemente con la verità e proseguì. Quindi anche noi possiamo.
L’Amico di Yeshua lo Tradisce
“Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo: “Quello che bacerò, è lui; pigliatelo e
portatelo via sicuramente”. Appena giunse, subito si accostò a lui e disse: “Rabbì!” e lo baciò. Allora
quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono.”. (Marco 14:44-46)
Forse altrettanto doloroso quanto la calunnia di un capo spirituale è il tradimento di un amico fidato, come
Giuda, che vendette Yeshua ai Romani per 30 pezzi d’argento (forse una paga di sei mesi). In che modo
Yeshua rispose al tradimento del suo amico? Comprese che “tutto ciò è avvenuto per adempiere le
Scritture dei profeti”. (Matteo 26:56)
Ognuno di noi ha un destino ed è probabile che ad un certo punto si verifichi un tradimento mentre
avanziamo. E sebbene tali tradimenti ci causino l’agonia più intensa, abbiamo la scelta di rispondere con
fede o paura. Se scegliamo la fede, possiamo essere certi che Adonai può utilizzare tale prova a nostro
vantaggio. Possiamo scegliere di lasciare che il tradimento ci distrugga o permetta che raffini i nostri spiriti a
somiglianza di Yeshua, così possiamo imparare a rispondere come egli farebbe.
Yeshua Viene Rifiutato per essere Ebreo

Durante un viaggio a Gerusalemme poco prima della sua esecuzione, Yeshua scelse di viaggiare attraverso
le città dei Samaritani, un popolo che rifiutava Gerusalemme come luogo adatto per il Santo Tempio. Mandò
avanti alcuni dei suoi discepoli per preparare la via. Quando arrivò, i Samaritani della città lo respinsero
perché era in viaggio per Gerusalemme. Giacomo e Giovanni chiesero a Yeshua: “Signore, vuoi che
chiamiamo il fuoco dal cielo per distruggerli?” (Luca 9:54)
Piuttosto che pareggiare, Yeshua rimproverò i Suoi discepoli dicendo: “Non sai di che tipo di spirito sei.
Perché il Figlio dell’uomo non è venuto per distruggere le vite degli uomini, ma per salvarle” (versetti
55-56). Yeshua scelse semplicemente di ignorare l’affronto della città e di prendere un’altra strada. Come
molti di noi sono tentati di fare quando sappiamo che l’altra persona che ci sta offendendo ha torto, i
talmidim (discepoli) hanno risposto al loro rifiuto con rabbia e giudizio. Ma la misericordia di Yeshua
trionfa sul giudizio. È venuto per cercare e salvare i perduti, non per distruggerli e ci chiede di fare lo stesso,
anche nel rifiuto di noi da parte di altri. Alla fine, tutti coloro che si rifiutano di riceverlo “saranno puniti
con l’eterna distruzione e esclusi dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza”. (2
Tessalonicesi 1:9).
Tuttavia, “il Signore non è lento riguardo alla sua promessa, come alcuni contano la lentezza, ma è
longanime verso di noi, non disposto a morire per nessuno, ma per giungere tutti al pentimento” (2
Pietro 3:9). Fino al giudizio finale, Hashem (Dio) continua a raggiungere coloro che lo respingono. Ed è il
desiderio di HaShem (Dio) che tutti giungano alla verità su chi è Yeshua e siano salvati, anche quelli che Lo
respingono, così per noi questo può essere il nostro desiderio.
Yeshua Viene Giustiziato - Ma da Chi?
L’ultima forma di rifiuto è una condanna a morte: dice “Non sei ben accettato nella nostra società”.
Eppure quella era la frase che Roma aveva posto su Yeshua, su sollecitazione dell’élite religiosa, non della
nazione Ebraica. I sommi sacerdoti e i Farisei avevano paura di un contraccolpo Romano a causa di Yeshua.
Riconoscendo quanto bene il popolo Ebraico abbia risposto a Yeshua, i sommi sacerdoti dissero alla Corte
del Sinedrio: “Se lo lasciamo andare avanti così [risuscitando i morti], tutti crederanno in Lui, e poi i
Romani verranno e porteranno via entrambi il nostro tempio e la nostra nazione”. (Giovanni 11:48)
La corte Ebraica temeva che l’accettazione di Yeshua avrebbe fatto sospettare la nazione Ebraica agli occhi
dei Romani, poiché molti credevano che fosse venuto per soppiantare il governo Romano e stabilire il Suo
regno. Sebbene un’azione del genere sia legittima per il Messia Ebreo, e in effetti accadrà alla Seconda
Venuta, Yeshua in realtà disse che il Suo Regno iniziò nei cuori dei Suoi seguaci: “Il mio regno non è di
questo mondo”. (Giovanni 18:36)
Alcuni sacerdoti e membri del Sinedrio scelsero di negare Yeshua come Messia di Israele, in modo che
potessero mantenere le loro posizioni di autorità. Caifa, il Kohen HaGadol (Sommo Sacerdote), rispose alla
loro paura della perdita con un’espressione profetica: “‘Ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote
in quell’anno, disse loro: “Voi non capite nulla; e non considerate che conviene per noi che un sol
uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione”. Or egli non disse questo da se stesso; ma,
essendo sommo sacerdote in quell’anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo
per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Hashem (Dio) dispersi. Da quel giorno
dunque deliberarono di farlo morire.” (Giovanni 11:49-53)
Settecento anni prima, Isaia aveva profetizzato qualcosa di simile:
“Fu la volontà dell’Eterno di schiacciarlo; di faro soffrire; Hashem fece di Yeshua un’offerta di colpa
[asham] per il popolo di Israele. Yeshua ha sopportato il peccato di molti e ha fatto intercessione per i
trasgressori”. (Isaia 53:10, 12)
Molti millenni prima di Isaia, tuttavia, Hashem (Dio) iniziò il Suo piano per la salvezza del mondo
attraverso l’esecuzione di Yeshua. Nel Giardino dell’Eden, Hashem (Dio) disse a Satana: “Io porrò

inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le
insidierai il calcagno”. (Genesi 3:15)
Quel seme che avrebbe schiacciato la testa di Satana è il Messia. Come lo avrebbe fatto? Diventando
l’offerta finale di colpa (asham) per tutta l’umanità (Isaia 53:10).
Sebbene Yeshua sia stato frainteso, odiato, calunniato, tradito e giustiziato da alcuni uomini importanti del
suo tempo, vediamo che si è concentrato sul fare la volontà del Dio di Israele e non ha mai reagito contro
nessuno per il loro rifiuto, e nemmeno noi dovremmo. Tuttavia, ciò non significa che Hashem (Dio) vuole
che restiamo all’interno di relazioni violente o che abbiamo fiducia in coloro di cui non ci si può fidare.
Dopo che Yeshua ha spiegato la gioia di un buon pastore nel trovare una pecora smarrita, delinea poi i passi
specifici da seguire in Matteo 18:15-17 quando un fratello o una sorella in Yeshua ha peccato contro di noi.
Quando seguiamo questi passaggi e non arriva alcuna soluzione, siamo chiamati a rompere la comunione
mentre manteniamo ancora la porta aperta per la possibilità di pentimento e riconciliazione futuri, perché
questa è la Sua volontà, secondo il cuore di Yeshua, il nostro Buon Pastore.
Accettare gli Altri Come Fa Yeshua
Poiché ognuno di noi sa quanto profondamente possa essere grave il rifiuto, è nostra responsabilità non
ferire gli altri, accettarli e non rifiutarli, amarli. Un uomo ci racconta la storia di ciò che il padre del Baal
Shem Tov (il fondatore del movimento Ebraico Chassidico) disse prima di morire: “Non temere altro che
Dio solo. Ama ogni singolo Ebreo, senza eccezioni, con tutta la profondità del tuo cuore e con il fuoco della
tua anima, non importa chi sia o come si comporti.” Dobbiamo vedere ogni persona come figlia di Hashem
(Dio) e come autorizzata al nostro rispetto. Ognuno ha un’anima e una chiamata speciale che è solo la sua.
Dato che Hashem (Dio) ci accetta nonostante i nostri difetti, dobbiamo accettare gli altri nei loro.
Accettando gli altri non cercheremo la possibilità di rifiutarci e, anche se lo fanno, possiamo essere certi che
Dio ci accetta e ci ama per quello che siamo, a prescindere da come gli altri ci trattano. Certo, sentirsi
accettati da Hashem (Dio) è difficile quando ci sentiamo rifiutati dagli altri. Ma i nostri sentimenti non
riflettono necessariamente la verità di cosa Hashem (Dio) sente nei nostri confronti.
Sentirsi Respinto da Hashem (Dio)
“Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l’anima e con tutta la forza, e amare il
prossimo come se stessi vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici”. (Marco 12:33)
Mentre lavoriamo per accettare gli altri come fa Yeshua, dobbiamo anche lavorare per accettare noi stessi
come ha già fatto il nostro Padre celeste. Troppo spesso consideriamo il rifiuto degli altri, specialmente di
quelli della nostra comunità spirituale, come un rifiuto di Hashem (Dio) stesso. Questa convinzione uccide
la nostra fecondità sulla terra, per la quale Satana si sta radunando. Per sostituire questo falso destino di
Satana con il destino che Hashem (Dio) ha per noi, dobbiamo riconoscere che Hashem (Dio) sta cercando
coloro che sono puri di cuore e zelanti verso di Lui, come ha fatto con il Re David.
Come insegna Joyce Meyer,
“Le persone di solito ti amano in base alla tua performance. Se fai quello che vogliono che facciano, ti
accettano; ma se non lo fai, ti rifiutano. Questo è l’amore umano, e nessuno di noi sa come fare qualsiasi
altra cosa fino a quando non assaggiamo l’amore agape [chesed] di Hashem (Dio) che non si basa sulla
prestazione dell’uomo ma si basa solo su Hashem (Dio)”.
La nostra alleanza con Hashem (Dio) garantisce il Suo amore per noi. È incondizionato. Inoltre, non cerca
quelli che sono perfetti poiché il mondo cerca la perfezione, ma Hashem (Dio) cerca quelli “il cui cuore è
perfetto per Lui”.

Quando abbiamo bisogno di aiuto per superare il rifiuto dal mondo, dobbiamo guardare a Yeshua. È Colui
che comprende di più il nostro dolore e sicuramente ci aiuterà nel momento del bisogno: “Infatti, poiché
egli stesso ha sofferto quando è stato tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati”. (Ebrei
2:18)

