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Today is the Holy Day of Yom Kippur! It’s the holiest day in Judaism.
May your name be sealed in the Book of Life for a good year!
TODAY is the Holiest Day in Judaism — the day of Atonement!
After Kol Nidre Services last night, today is completely quiet in Israel with many people in the synagogues this
morning and early afternoon.
At mid-afternoon, many people leave the synagogues to rest while still fasting. They will return to their local
synagogues a few hours later for additional prayers.
Can you imagine MILLIONS of Jewish people in Israel all praying to God at the same time? This is the ONLY
day of the year that this happens, and it is Powerful.

Jewish men pray wearing their tallit (prayer shawls).
Today Is Yom Kippur, the Day of Atonement!
Biblically speaking, this day is the holiest of the year.
In Israel and Jewish communities around the world, everyone is in their local synagogues.
Even many secular Jews who don’t observe other Jewish holidays consider this day, with its themes
of atonement and repentance, significant.
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“It shall be a statute to you forever: in the seventh month, on the tenth day of the month, you shall afflict
your souls, and shall do no kind of work, the native-born, or the stranger who lives as a foreigner among
you.” (Leviticus 16:29)
Yom Kippur (Day of Atonement) is a solemn fast day.
On Yom Kippur, for nearly 26 hours, we “afflict our souls” in the following five ways:
1.
2.
3.
4.
5.

We don’t eat or drink;
We don’t wash;
We don’t use lotions or perfumes;
We don’t wear leather footwear; and
We abstain from marital relations.

Despite these prohibitions, the observance of this day is characterized by a sense of peace because of our
confidence in our relationship with God and His provision for atonement.
Last night, before the sun set, the Jewish people gathered in their synagogues to hear the cantor chant Kol Nidre
(All Vows) and recite penitential prayers.
This morning, they returned to their synagogues for the Morning Prayer service in which several sections of the
Torah portion are read. The entire book of Jonah will be read during the afternoon service.
This service concludes shortly before sunset with the Ne’ila (Closing of the Gates) prayer, which is the last
moment for repenting before God seals His judgments in His Book.
Yom Kippur will end tonight at nightfall with the blowing of the shofar, and we will return home to enjoy a
festive meal. Many of us will also begin building our Sukkah for the holiday of Sukkot, which is just four days
away.
Yom Kippur During Temple Times
“Tell your brother Aaron that he is not to come whenever he chooses into the Most Holy Place behind the
curtain in front of the atonement cover on the ark, or else he will die.” (Leviticus 16:2)
Yom Kippur was the one day in the year that the Cohen HaGadol (High Priest) could enter the Holy of Holies
in order to make atonement for the nation of Israel.
Before he could minister before the Lord on this holy day, the high priest first bathed in water (immersed
himself in the mikvah) and then put on a special linen tunic. In the Holy of Holies, the high priest was not to
wear his usual golden garments, designed for splendor and beauty; instead, he was to wear simple, white linen
clothing that represented purity and humility, which befits this most sacred of all days.

Rebbetzin Gavriela Frye
for
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Naples, Italy

Weekly Messianic Bible Studies/ Studi Biblici Messianici Settimanali
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Naples, Italy

Many Jewish men wear a kittel, a white robe-like garment, for evening prayers on Yom Kippur. It is also
worn on their wedding day.

Wearing White on Yom Kippur
Today, many religiously observant Jewish men dress in simple, white linen when attending Yom Kippur
services. They also wear rubber soled sneakers instead of leather shoes, in remembrance of Yom Kippur’s
animal sacrifice.
And women will wear elegant dresses while wearing canvas running shoes.
The rabbis give another reason for wearing white on this holy day. Israel comes before God, not in drab
clothing like a penitent sinner, but arrayed in white as if going to a feast, confident that they will be pardoned
as they come in sincere repentance.
In the Book of Revelation, we see a connection to the tradition of wearing white and the Book of Life: “He who
overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the Book of Life, but
I will confess his name before My Father and before His angels.” (Revelation 3:5)
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Kapparot is a ritual some Jews perform before Yom Kippur, where a chicken is waved over the head three times in order
to symbolically transfer one’s sins to the chicken. The chicken is then slaughtered and donated to the poor.

Since the Holy Temple is no longer standing and no sacrifices for sin can be offered, those who know Yeshua
(Jesus) can trust in the sacrifice that He made for our atonement. However, about 99% of the Jewish people
today do not believe that Yeshua is the Messiah.
And with no Temple in Jerusalem for the past 2,000 years, they have replaced the animal blood sacrifice
with prayer (tefilah), repentance (teshuvah), and charity or good deeds (tzedakah).
Perhaps we can give credit to the Ultra-Orthodox Jews who sacrifice chickens in a ritual called kapparot. At
least in performing this ritual, they still acknowledge the need for a blood sacrifice (even though this is not the
animal prescribed in the Torah for sacrifice).
And as we are now in the End Times, perhaps it will make it easier for these Ultra-Orthodox Jews to
recognize the atoning sacrifice Yeshua accomplished on our behalf as the Messiah.
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The Azazel
“But the goat chosen by lot as the scapegoat shall be presented alive before the Lord to be used for
making atonement by sending it into the desert as a scapegoat.” (Leviticus 16:10)
On Yom Kippur, the High Priests cast lots for two goats. One was offered as the sacrifice, but the other goat
was chosen as the Azazel (the scapegoat).
Azazel is a very special Hebrew noun meaning dismissal or entire removal.
The entire removal of the sin and guilt of Israel is symbolized by the High Priest laying both his hands on the
head of this live goat, confessing over it all the transgressions of the children of Israel. The goat would then be
released into the wilderness, thus physically carrying the burden of Israel’s sin into the wasteland.

The Golden Gate, which is called Sha’ar HaRachamim (Gate of Mercy) in Hebrew, is located on the eastern side of the
Temple Mount. It’s thought that the Azazel was led through this gate to the wilderness. It’s also thought that Messiah
will come through this gate. Suleiman wanted to prevent this and had the gate sealed in 1541. A Muslim cemetery was
placed in front of it to defile the area.

The Azazel and Messiah Yeshua
“He is to lay both hands on the head of the live goat and confess over it all the wickedness and rebellion
of the Israelites — all their sins — and put them on the goat’s head. He shall send the goat away into the
wilderness in the care of someone appointed for the task. The goat will carry on itself all their sins to a
remote place; and the man shall release it in the wilderness.” (Leviticus 16:21-22)
There are striking similarities between these verses in Leviticus 16 and those of Isaiah 53: “And the Lord has
laid on Him the iniquity of us all… For He shall bear their iniquities….” (Isaiah 53:6, 11)
Rabbis of ancient times viewed Isaiah 53 as a Messianic prophecy. Most agreed that it speaks of the Messiah of
Israel.
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Sadly, this Messianic prophecy has been effectively hidden from most Jewish people, even those who faithfully
attend synagogue services, by omitting the entire chapter from the Sabbath readings. Why? Maybe because the
chapter so perfectly describes the atonement Yeshua made for us through the sacrifice of His own life as the
suffering servant.
The current rabbinic interpretation of Isaiah 53 proposes that this passage does not speak of the Messiah but
that it speaks of the nation of Israel. This interpretation seems to have gained serious adherents only in the 13th
century. In reality, it is a deception that is promoted throughout the Jewish community to blind Jewish people
from seeing that Isaiah 53 perfectly describes Yeshua who suffered for our sins.
Not all rabbis have agreed with this willfully wrong interpretation. In a strongly worded 14th century
commentary, Rabbi Moshe Kohen ibn Crispin said:
“[In contrast to those] having inclined after the stubbornness of their own hearts and their own opinion, I am
pleased to interpret the Parasha [Isaiah 53] in accordance with the teachings of our rabbis, of the King Messiah,
and adhere to the literal sense. Thus I shall be free from forced and far-fetched interpretations of which others
are guilty.”
Similarly, Moses Alshech, a 16th century rabbi, preacher, and Bible commentator said, “Our rabbis with one
voice accept and affirm the opinion that the prophet Isaiah is here [chapter 53] speaking of the Messiah.”
Numerous rabbinic commentators also take for granted that Isaiah 52:13-53:12 refers to the Messiah.
The following quotes are gleaned from traditional rabbinic sources, such as the Talmud (oral law):
“He, Messiah, shall intercede for man’s sins, and the rebellious, for his sake, shall be forgiven.” (Jerusalem
Targum on Isaiah 53:12)
“And when Israel is sinful, the Messiah seeks for mercy upon them as it is written, ‘By his stripes we were
healed,’ and ‘he carried the sin of many and made intercession for the transgressors.’” (Genesis Rabbah
on Isaiah 53:5, 12)
In a limited sense, however, Israel has suffered as an Azazel “scapegoat for the nations. Because of the
blindness with which Adonai temporarily afflicted Israel with regard to their Messiah, salvation (Yeshua) has
come to the Gentiles.
“For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in
your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come
in… and so all Israel shall be saved.” (Romans 11:25-27)
Iniquity and a Lasting Atonement
“And the Lord has laid on Him the iniquity [avon] of us all.” (Isaiah 53:6)
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In Hebrew, the word iniquity is avon. This word differs from the Hebrew word for sin (chata) which means to
fall short and miss the mark. Avon is rooted in the Hebrew verb avah meaning to twist and to distort. It
signifies an inner crookedness or spiritual state of being bent, in other words, perversity, as well as a willful
departure from the law (Torah) of God.
While the ordinary sacrifices were limited to atoning for involuntary or unintentional sins, this special sacrifice
on Yom Kippur atoned for willful sin. The blood of bulls and goats can never fully remove sin and iniquity; it
can only cover it for a time.
A perfect, absolutely sinless One was required to pay the price for our rebellion and uncleanness. Only Yeshua
the Messiah could fulfill this role.
As the Messiah, His body and blood are the kapparah (atonement) and korban (sacrificial offering) for our
sins. And when He rose on the third day, He revealed the absolute holiness of His life and the effectiveness of
His sacrifice on the execution stake for all mankind.
Rabbinic tradition states that on Yom Kippur the Cohen (Jewish priest) would tie a scarlet cloth to the horn of
the Azazel and that when the sacrifice was fully accepted, the scarlet cloth became white.
This wonderfully symbolized God’s gracious promise in Isaiah 1:18 “Though your sins are like scarlet, they
shall be white as snow.”
Assurance of Atonement for Sin
“Sins overwhelmed me, but You atoned for our transgressions.” (Psalm 65:3)
The rabbis recognized that every man is in need of atonement for his sins, for it is written, “There is not a
righteous man on earth who does what is right and never sins.” (Ecclesiastes 7:20)
A Talmudic story is recorded in which Yokhanan ben Zakkai’s disciples gather around his deathbed and find
him weeping. They ask, “Rabbi, you are the light of Israel, the pillar on which we lean, the hammer that crushes
all heresy. Why should you weep?” In answer, the rabbi confesses that he is afraid to die because he is not sure
whether he will end up in heaven or hell.
Although God has provided atonement for all of our sins through the blood of the Messiah Yeshua, nearly all
the Jewish people today are completely unaware of God’s Plan of Salvation through the Jewish Messiah.
During this Holiest Day in Judaism the Jewish people are prayerfully thinking about repentance, forgiveness
and atonement. Could there be a better time to contemplate the problem of iniquity and sin, and share how
Yeshua (Jesus) fulfilled the Messianic prophecies and became the atoning sacrifice?
You can make Yeshua known as the Messiah of Israel becoming our partner in ministry and contributing
through your offering and tithe to the advancement of the kingdom of Hashem (God) in Israel through our
ministerial work in Israel and in the diaspora today on Yom Kippur!
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Donate a Special Gift for Yom Kippur Today!
Give Your Tenth to Hashem (God) Today!
“You will surely set aside a tenth of all the yield of your seed that comes from the field year by year.”
(Deuteronomy 14:22)
Tzom kal  צֹום קַ לin Hebrew ([May it be] an easy fast) for you and your family in Yeshua today with the
Village of Hope & Justice Ministry! May your name be sealed in the Book of Life for a good year 5780!
(Italiano)

Oggi è il giorno santo di Yom Kippur! È il giorno più santo dell’Ebraismo.
Possa il tuo nome essere suggellato nel Libro della Vita per un buon anno!
OGGI è il giorno più santo dell’Ebraismo, il giorno dell’Espiazione!
Dopo i Culti di Kol Nidre di ieri sera, oggi è tutto molto tranquillo in Israele con molte persone presenti nelle
sinagoghe questa mattina e nel primo pomeriggio. A metà pomeriggio, molte persone lasciano le sinagoghe
mentre digiunano ancora. Ritorneranno alle loro sinagoghe locali poche ore dopo per ulteriori preghiere. Riesci
a immaginare MILIONI di Ebrei in Israele che pregano tutti allo stesso tempo? Questo è l’UNICO giorno
dell’anno in cui ciò accade ed è potente.
Oggi è Yom Kippur, il giorno dell’espiazione! Biblicamente parlando, questo giorno è il più santo dell’anno.
In Israele e nelle comunità Ebraiche di tutto il mondo, tutti sono nelle sinagoghe locali. Anche molti Ebrei laici
che non osservano altre festività Ebraiche considerano questo giorno, con i suoi temi di espiazione e
pentimento, significativi.
“Questa sarà per voi una legge perpetua: nel settimo mese, il decimo giorno del mese, umilierete le anime
vostre e non farete alcun lavoro, né il nativo del paese, né il forestiero che risiede fra voi.” (Levitico 16:29)
Yom Kippur (Giorno dell’Espiazione) è una solenne giornata. Su Yom Kippur, per quasi 26 ore, “affliggiamo le
nostre anime” nei seguenti cinque modi:
1. Non mangiamo o beviamo;
2. Non ci laviamo;
3. Non utilizziamo lozioni o profumi;
4. Non indossiamo calzature in pelle; e
5. Ci asteniamo dalle relazioni coniugali.
Nonostante questi divieti, l’osservanza di questo giorno è caratterizzata da un senso di pace basata sulla nostra
fiducia nel nostro rapporto con Hashem (Dio) e sul Suo favore verso chi chiede l’espiazione. Ieri sera, prima del
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tramonto, gli Ebrei si sono riuniti nelle sinagoghe per ascoltare il canto del cantore Kol Nidre (Tutti i voti) e
recitare preghiere penitenziali.
Stamattina sono tornati alle loro sinagoghe per il culto di preghiera mattutina in cui vengono lette diverse
sezioni della Porzione della Torah. L’intero libro di Giona verrà letto durante il culto pomeridiano. Questo culto
si conclude poco prima del tramonto con la preghiera di Neilila (chiusura delle porte), che è l’ultimo momento
per pentirsi prima che Hashem (Dio) sigilli i suoi giudizi nel suo libro. Lo Yom Kippur finirà questa sera al
calar della notte con il suono dello shofar e torneremo a casa per goderci un pasto festivo. Molti di noi
inizieranno anche a costruire la nostra Sukkah per le vacanze di Sukkot, a soli quattro giorni di distanza.
Yom Kippur ai Tempi del Tempio
“L’Eterno disse a Mosè: “Parla ad Aaronne, tuo fratello, e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel
santuario, di là dal velo, davanti al propiziatorio che è sull’arca, perché non abbia a morire, poiché io
apparirò nella nuvola sul propiziatorio.” (Levitico 16:2)
Yom Kippur fu il giorno dell’anno in cui il Cohen HaGadol (Sommo Sacerdote) poteva entrare nel Santo dei
Santi per fare espiazione per la nazione di Israele. Prima che potesse ministrare davanti al Signore in questo
santo giorno, il sommo sacerdote si lavava prima nell’acqua (si immerse nella mikvah) e poi indossava una
speciale tunica di lino. Nel Santo dei Santi, il sommo sacerdote non doveva indossare le sue solite vesti dorate,
progettate per lo splendore e la bellezza; invece, doveva indossare abiti semplici di lino bianco che
rappresentavano la purezza e l’umiltà, che si addice a questo giorno più sacro di tutti i giorni. Molti uomini
Ebrei indossano un kittel, un abito bianco simile a una veste, per le preghiere serali su Yom Kippur. È anche
indossato il giorno delle nozze.
Indossa il Bianco su Yom Kippur
Oggi molti Ebrei religiosamente osservanti si vestono di semplice lino bianco quando partecipano ai culti dello
Yom Kippur. Indossano anche scarpe da ginnastica con suola in gomma anziché scarpe di cuoio, in ricordo del
sacrificio animale di Yom Kippur. E le donne indosseranno abiti eleganti mentre indossano scarpe da corsa in
tela. I rabbini danno un’altra ragione per indossare il bianco in questo santo giorno. Israele viene davanti ad
Hashem (Dio), non in abiti scialbi come un peccatore penitente, ma vestito di bianco come per andare a una
festa, fiducioso che saremo graziati quando arriveremo a Lui con un sincero pentimento.
“Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma
confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.” (Apocalisse 3:5)
Il kapparot è un rito che alcuni Ebrei eseguono prima di Yom Kippur, dove un pollo viene agitato tre volte
sopra la testa per trasferire simbolicamente i propri peccati al pollo. Il pollo viene quindi macellato e donato ai
poveri. Poiché il Santo Tempio non è più in piedi e non è possibile offrire sacrifici per il peccato, coloro che
conoscono Yeshua (Gesù) possono confidare nel sacrificio che Egli ha fatto per la nostra espiazione. Tuttavia,
circa il 99%
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degli Ebrei oggi non crede che Yeshua sia il Messia. E senza tempio a Gerusalemme negli ultimi 2000 anni, essi
hanno sostituito il sacrificio di sangue animale con la preghiera (tefilah), il pentimento (teshuvah) e la carità o le
buone azioni (tzedakah).
Forse possiamo dare credito agli Ebrei ultra-Ortodossi che sacrificano le galline in un rituale chiamato kapparot.
Almeno nell’esecuzione di questo rituale, riconoscono ancora la necessità di un sacrificio di sangue (anche se
questo non è l’animale prescritto nella Torah per il sacrificio). E siccome siamo ora nella fine dei tempi, forse si
renderà più facile per questi Ebrei ultra-Ortodossi riconoscere il sacrificio espiatorio compiuto da Yeshua per i
nostri peccati come il Messia.
L’Azazel
“ ma il capro che è stato destinato ad essere il capro espiatorio, sarà presentato vivo davanti all’Eterno,
per fare su di esso l’espiazione e per mandarlo poi nel deserto come capro espiatorio.” (Levitico 16:10)
Su Yom Kippur, i sommi sacerdoti hanno lanciato lotti per due capre. Uno è stato offerto come sacrificio, ma
l’altra capra è stata scelta come Azazel (il capro espiatorio). Azazel è un nome Ebraico molto speciale che
significa licenziamento o rimozione completa. L’intera rimozione del peccato e della colpa di Israele è
simboleggiata dal Sommo Sacerdote che pone entrambe le mani sulla testa di questa capra viva, confessando su
di essa tutte le trasgressioni dei figli di Israele. La capra sarebbe poi liberata nel deserto, portando così
fisicamente il peso del peccato di Israele nella terra desolata.
La Porta d’Oro, che si chiama Sha’ar HaRachamim (Porta della Misericordia) in Ebraico, si trova sul lato
orientale del Monte del Tempio. Si pensa che l’Azazel sia stato condotto attraverso questa porta verso il deserto.
Si pensa anche che il Messia attraverserà questa porta al suo ritorno. Solimano voleva impedirlo e fece chiudere
il cancello nel 1541. Un cimitero Musulmano fu posto di fronte ad essa per contaminare la zona.
L’Azazel e il Messia Yeshua
“Aaronne poserà entrambe le sue mani sulla testa del capro vivo e confesserà su di esso tutte le iniquità
dei figli d'Israele tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro; lo
manderà poi nel deserto per mezzo di un uomo appositamente scelto.” (Levitico 16:21-22)
Ci sono sorprendenti somiglianze tra questi versetti di Levitico 16 e quelli di Isaia 53: “Noi tutti come pecore
eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l’Eterno ha fatto ricadere su di lui l’iniquità di
noi tutti.” (Isaia 53:6, 11)
I rabbini dei tempi antichi consideravano Isaia 53 una profezia messianica. Molti concordarono sul fatto che
parla del Messia di Israele. Purtroppo, questa profezia messianica è stata effettivamente nascosta alla maggior
parte degli Ebrei, anche da coloro che frequentano fedelmente i culti in sinagoga, omettendo l’intero capitolo
dalle letture del Sabbath. Perché? Forse perché il capitolo descrive perfettamente l’espiazione che Yeshua ha
fatto per noi attraverso il sacrificio della sua stessa vita di servitore sofferente.
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L’attuale interpretazione rabbinica di Isaia 53 propone che questo brano non parli del Messia ma che parli
della nazione di Israele. Questa interpretazione sembra aver acquisito seri seguaci solo nel 13° secolo. In realtà,
è un inganno promosso in tutta la comunità Ebraica per accecare gli Ebrei dal vedere che Isaia 53 descrive
perfettamente Yeshua che soffrì per i nostri peccati. Non tutti i rabbini hanno concordato con questa
interpretazione intenzionalmente errata. In un commento del XIV secolo fortemente formulato, il rabbino
Moshe Kohen ibn Crispin disse:
“[Contrariamente a quelli che seguono la caparbietà del proprio cuore e della propria ragione, sono lieto di
interpretare la Parasha [Isaia 53] secondo gli insegnamenti dei nostri rabbini, del Re Messia, e aderire al senso
letterale. Così sarò libero da interpretazioni forzate e inverosimili di cui altri sono colpevoli.”
Allo stesso modo, Moses Alshech, un rabbino, predicatore e commentatore biblico del XVI secolo disse: “I
nostri rabbini con una sola voce accettano e affermano l’opinione che il profeta Isaia è qui [capitolo 53] a
parlare del Messia”.
Numerosi commentatori rabbinici danno anche per scontato che Isaia 52:13-53:12 si riferisca al Messia.
Le seguenti citazioni sono tratte da fonti rabbiniche tradizionali, come il Talmud (legge orale):
“Lui, il Messia, intercede per i peccati dell’uomo e il ribelle, per amor suo, sarà perdonato” (Targum di
Gerusalemme su Isaia 53:12)
“E quando Israele è peccatore, il Messia cerca misericordia su di lei mentre è scritto:” Con le sue lividure siamo
stati guariti “e ha portato il peccato di molti e ha fatto intercessione per i trasgressori” (Genesi Rabbah su Isaia
53:5, 12)
In un certo senso, tuttavia, Israele ha sofferto come “capro espiatorio di Azazel per le nazioni”. A causa della
cecità con cui Adonai affliggeva temporaneamente Israele riguardo al Suo Messia, la Salvezza (Yeshua) è
arrivata ai Gentili.
“Perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che
ad Israele è avvenuto un indurimento parziale finché sarà entrata la pienezza dei Gentili, e cosí tutto
Israele sarà salvato come sta scritto: “Il liberatore verrà da Sion, e rimuoverà l’empietà da Giacobbe. E
questo sarà il mio patto con loro quando io avrò tolto via i loro peccati”. (Romani 11:25-27)
Iniquità e un’espiazione duratura
“Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l’Eterno ha fatto ricadere
su di lui l’iniquità di noi tutti.” (Isaia 53:6)
In Ebraico, la parola iniquità è avon. Questa parola differisce dalla parola Ebraica peccato (chata), che
significa non riuscire e perdere il segno. Avon è radicato nel verbo Ebraico avah che significa distorcere.
Significa
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una tortuosità interiore o uno stato spirituale di inclinazione, in altre parole, perversità, nonché una
deviazione intenzionale dalla legge (Torah) di Hashem (Dio).
Mentre i sacrifici ordinari si limitano all’espiazione di peccati involontari o non intenzionali, questo sacrificio
speciale su Yom Kippur espia il peccato volontario. Il sangue di tori e capre non può mai rimuovere
completamente il peccato e l’iniquità; può coprirlo solo per un po’. Un sacrificio perfetto, senza peccato, era
tenuto a pagare il prezzo per la nostra ribellione e impurità. Solo Yeshua il Messia potrebbe svolgere questo
ruolo. Come il messia, il suo corpo e il sangue sono la kapparah (espiazione) e il korban (offerta sacrificale) per
i nostri peccati. E quando risuscitò il terzo giorno, rivelò l’assoluta santità della sua vita e il suo sacrificio sul
palo di esecuzione per tutta l’umanità.
La tradizione rabbinica afferma che su Yom Kippur il Cohen (sacerdote Ebreo) ha legato un tessuto scarlatto al
corno dell’Azazel e quando il sacrificio sarebbe stato pienamente integrato, il tessuto scarlatto sarebbe divenuto
bianco. Questa meravigliosa promessa simbolica di Hashem (Dio) in Yeshua (Gesù) è in Isaia 1:18 “Venite
quindi e discutiamo assieme, dice l’Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno
bianchi come neve; anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana.”
Garanzia di espiazione per il peccato
“I peccati mi avevano sopraffatto, ma tu provvedi il perdono per le nostre trasgressioni.” (Salmo 65:3)
I rabbini hanno riconosciuto che ogni uomo ha bisogno di espiazione per i suoi peccati, poiché è scritto: “Non
c’è infatti alcun uomo giusto sulla terra, che faccia il bene e non pecchi.” Ecclesiaste 7:20
Viene narrata una storia talmudica in cui i discepoli di Yokhanan ben Zakkai si radunano attorno al suo letto di
morte e lo trovano piangere. Chiedono: “Rabbino, tu sei la luce di Israele, il pilastro su cui ci appoggiamo, il
martello che schiaccia tutta l’eresia. Perché dovresti piangere?” In risposta, il rabbino confessa di aver paura di
morire perché non è sicuro di finire in paradiso o all’inferno.
Sebbene Hashem (Dio) abbia provveduto all’espiazione di tutti i nostri peccati attraverso il sangue del Messia
Yeshua, quasi tutto il popolo di Israele oggi è completamente inconsapevole del Piano di Salvezza di Hashem
(Dio) attraverso il Messia Ebreo. Durante questo giorno più santo del Giudaismo, il popolo Ebraico pensa in
preghiera al pentimento, al perdono e all’espiazione. Potrebbe esserci un momento migliore per contemplare il
problema dell’iniquità e del peccato e condividere in che modo Yeshua (Gesù) adempì le profezie messianiche e
divenne il sacrificio espiatorio?
Puoi far conoscere Yeshua il Messia di Israele divenendo nostro partner e contribuendo attraverso la tua offerta
e decima all’avanzamento del regno di Hashem (Dio) in Israele attraverso il nostro lavoro ministeriale in Israele
e nella diaspora oggi su Yom Kippur
Dona un Regalo Speciale per Yom Kippur Oggi!
Dai la Tua Decima ad Hashem (Dio) Oggi!
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“Ti impegnerai a dar la decima di tutto ciò che semini e che il campo produce ogni anno”. (Deuteronomio
14:22)
Tzom kal  צֹום קַ לin Ebraico ([Che sia un] digiuno facile) per te e per la tua famiglia in Yeshua con il
Village of Hope & Justice Ministry! Possa il tuo nome essere suggellato nel Libro della Vita per un buon
anno 5780!
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