Hebrew Prophet Elisha - Like Elisha, Like Yeshua
Shalom!
“The Lord said to him, ‘Go back the way you came, and go to the Desert of Damascus. When you get
there, anoint Hazael king over Aram. Also, anoint Jehu son of Nimshi king over Israel, and anoint
Elisha son of Shaphat from Abel Meholah to succeed you as prophet.’” (1 Kings 19:15-16)
About 150 years after David was king over Israel, God called the Hebrew prophet Elisha to be Elijah’s main
disciple and successor. When Elijah had come on the scene, Israel had fallen into a state of extreme apostasy
under the leadership of Queen Jezebel and King Ahab, as well as their forerunners.
Elijah ( אֱ לִ יָּהּו/ Eliyahu - My God is Yah) faithfully labored to turn Israel from sin and back to Adonai, and
by the end of his ministry, the winds of change were blowing.
But Elijah’s time here on earth would come to an end, so God gave to Elijah a successor to continue his
ministry, Elisha ( אֱ לִ ישָּ ע- God is Salvation).

Elijah Casting His Mantle on Elisha (Illustrated History of the Bible)
We first hear of Elisha in 1 Kings when God commands Elijah to anoint him successor. Upon hearing this
command, Elijah set out from Mount Horeb in the Sinai Desert toward Damascus, seeking Elisha, the son of
the wealthy land owner, Shaphat. He found him plowing “with twelve yoke of oxen.”
Elijah immediately threw his mantle (cloak) over Elisha. Although Elisha had not sought this position and
was conscientiously carrying out his duties, he readily understood it as a call to follow him. After burning
his plough, he shared a farewell meal with his father, mother, and friends. Without hesitation, Elisha “set
out to follow Elijah and became his servant.” (1 Kings 19:21)
For the next seven to eight years, Elisha served Elijah faithfully. Shortly before his departure to Heaven,
Elijah travels to Bethel, Jericho, and the Jordan River. Before each leg of the journey, Elijah seems to test
Elisha by saying, “Stay here; the LORD has sent me to Bethel,” then Jericho, then the Jordan.
Just as Ruth affirmed to Naomi (Ruth 1:16-17), and as Peter affirmed to Yeshua (John 21:15-17), Elisha
also affirmed each time, “As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you.” (2 Kings 2)

Ruth’s Wise Choice (Providence Lithograph, 1907)
Also before each journey, a company of prophets told Elisha that YHVH (the Lord) was going to take Elijah
that day. In true prophetic fashion, Elisha replied, “Yes, I know.”
Upon reaching the Jordan, Elijah touched the waters with his rolled up mantel as 50 prophets looked on. In
an echo of past miracles (Moses, Joshua), the waters divided, allowing him and Elisha to cross over on dry
land. Once on the other side, Elijah asked Elisha what he could do for Elisha before he was taken.
Elisha responded, “Let me inherit a double portion of your spirit.” (2 Kings 2:9) Since the double
portion is the right of the eldest son (Deuteronomy 21:17), we can understand from this that he was asking
to be acknowledged as Elijah’s firstborn son, at least in a spiritual sense.

Jordan River (Israel Tourism Photo)

Elisha was not asking for a physical inheritance, but a spiritual one. In this request, he acknowledged his
dependence as a prophet on the Ruach HaKodesh (Holy Spirit) and not his own personal power.
Elijah said that this was a difficult request, but that if he saw him when he was taken, he would receive it.
Elisha did see Elijah taken up into Heaven on a chariot of fire and was able to repossess Elijah’s mantel that
fell to the ground.
Elisha returned with Elijah’s mantle to the banks of the Jordan, and as he struck the water, he cried out for a
sign of His anointing, “Where now is the LORD, the God of Elijah?”
The waters parted again, as they did for Elijah. Elisha’s miraculous crossing without Elijah prompted the
prophets watching to acknowledge, “The spirit of Elijah is resting on Elisha.” And they went to meet him
and bowed to the ground before him.
With a double portion of anointing on him, Elisha not only became a widely recognized prophet in Israel but
also a miracle worker for Israelites and foreigners alike. Elisha made himself available to others, educating
them about obeying the Torah and living a life of faith. He traveled widely, advised kings, and befriended
the common people, both Israelites and the foreign born.
Throughout his ministry from 892–832 BC, God used Elisha to touch people in the midst of sickness, death,
and want in order to lead them into God’s restorative mercy and grace.

Elisha sees Elijah taken to Heaven on the chariots of fire. (Bible Primer)
Elisha the Merciful Miracle Worker
Early in his ministry, Elisha distinguished himself as a compassionate, merciful, miracle-working prophet.
Some of those miracles reflected the past and others foreshadowed those of Yeshua. As Moses healed the
waters of Marah so his nation could survive (Exodus 15:25), Elisha’s second miracle healed the spring near
Jericho (2 Kings 2:19-22) so the people of the city could have a clean source of water.

“Thus says the LORD: ‘I have healed this water; from it there shall be no more death or
barrenness.’” (2 Kings 2:21)
His compassion and mercy are again evident in the story of the impoverished widow. The creditor of her
deceased husband, who Jewish tradition identifies as Obadiah, was threatening to take her two sons as slaves
to pay off the debt. In a stunning display of supernatural entrepreneurship, Elisha told her to go through the
village, collect empty jars, and fill all of them from her only jar of olive oil.
Just as Yeshua multiplied several baskets of loaves and fish from one basket (Matthew 14:13-21), she filled
several jars with oil from one. The prophet then told her how to save her sons from slavery: “Go, sell the oil
and pay your debts. You and your sons can live on what is left.” (2 Kings 4:1-7)
Perhaps the most extravagant miracle is that of birth from barrenness and restoration from death. This
opportunity confronted Elisha who had befriended a Shunammite woman and her husband; he stayed with
them so often in his travels that they even provided him with his own room.
Elisha’s servant Gehazi mentioned that the woman was childless and the wife of an old man. Wanting to do
something to repay the woman, Elisha told her, “At this season next year you will embrace a son.” (2
Kings 4:16)
This prophecy came to pass, but when the child grew older, he unexpectedly died. She laid him on the
prophet’s bed and went to look for Elisha, finding him on Mount Carmel. Learning of the death of the child,
Elisha sent his assistant Gehazi with his staff telling him to lay the staff on the boy’s face, but nothing
happened.
When Elisha reached the house, the boy was still dead. He “prayed to the LORD. Then he got on the bed
and lay on the boy, mouth to mouth, eyes to eyes, hands to hands. As he stretched himself out on him,
the boy’s body grew warm.” (2 Kings 4:33-35)
After doing this a second time, the child was restored to life.
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On another occasion, during a famine in the land, a pot of stew that had been prepared for the prophets
turned out to be poisonous. Elisha made the stew safe to eat. And, again, in an event that foreshadowed
Yeshua’s multiplication of meagre provision, he multiplied 20 loaves of barley bread to feed a hundred,
with food remaining. (2 Kings 4:42-44)
The gifts of miracles and healing are not given to men or women in the Bible merely to make life easier on
earth but to multiply faith in the Miracle Giver, God, the Father and His Holy Spirit.
To this end, Elisha’s miraculous ministry was not restricted by cast, class, or nationality. Like Yeshua, he
did not always need to be present for a miracle to take place either, as we learn from the story of the
Syrian military commander Naaman, who had leprosy. (see Matthew 8:5-13)
When the military leader was cured by immersing himself in the Jordan River seven times, he responded by
saying, “Now I know that there is no God in all the world except in Israel.” (2 Kings 5:15)
Though Naaman realized it was God who had healed him, he wanted to reward Elisha; however Elisha
would not take compensation from Naaman for the mighty work that God alone had done. The Lord’s mercy
is not for sale.
Yeshua highlighted the story of Naaman and Elisha in the synagogue of Nazareth, telling them that although
there were many lepers who could have been healed by Elisha, only Naaman the Syrian was healed.
Likewise, how many in Yeshua’s day might have been healed but were not because of their unbelief. (Luke
4:27)

The Prophet Elisha Declines Naaman’s Gift, by Abraham van Dijck

Elisha the Military Strategist
As a prophet, Elisha was privy to supernatural knowledge that gave him an edge in warfare.
Elisha continually frustrated the king of Aram in his attempts to fight Israel. Each time he sent an army to a
city, Elisha warned the king of Israel to avoid it. So effective were these warnings that the king of Aram
suspected someone in his own court was a spy.
The Bible tells us in 2 Kings 6:11-14: “He summoned his officers and demanded of them, ‘Tell me!
Which of us is on the side of the king of Israel?’ ‘None of us, my lord the king,’ said one of his officers,
‘but Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the very words you speak in your

bedroom.’ ‘Go, find out where he is,’ the king ordered, ‘so I can send men and capture him.’ The
report came back: ‘He is in Dothan.’ Then he sent horses and chariots and a strong force there. They
went by night and surrounded the city.”
When confronted by this attacking army, Elisha’s servant was afraid and asked him what should be done.
Elisha reassured him that they were in the company of a much greater army, a supernatural one. “Then the
Lord opened the servant’s eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all
around Elisha.” (2 Kings 6:16-17)
Elisha prayed to God to blind the enemy troops, and he led them to Samaria. Once inside Samaria, they were
at the mercy of Elisha, but he did not harm them. Instead, he had a feast set out before the Aramean troops
who then returned to their homes, and the raids on Israel’s territories stopped.
We at times might feel under attack and alone. These are the times we need to call out for help and to have
our eyes opened. God has already released His mighty forces to protect us, and we can win the battle
without a single shot being fired. We have an edge in warfare, just like Elisha.
Like Elisha, Like Yeshua... Like Us
“In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, but
in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through
whom also he made the universe.” (Hebrews 1:1-2)
Elisha stands as an example of humility, mercy, and faithfulness. Though a wealthy man brought up with
privilege, when God called him into the position of prophet, he faithfully served his master until the Lord
took him. Just as Elijah assigned Elisha as the new miracle-working prophet of Israel, Yochanan the
Immerser (John the Baptist) came in the spirit of Elijah and publicly declared Yeshua as the miracleworking prophet from Nazareth.
Like Elisha, Yeshua raised the dead, healed the sick, multiplied food, and defied gravity (Elisha made an ax
head float; Yeshua walked on water). But there is one act of mercy that only Yeshua as the Messiah could
achieve, as the Lamb of God, He offered His own sinless body and blood as an atonement for all the sins of
the world.
Elisha’s main purpose was to finish the work of Elijah and help restore Israel during a very dark time back
to the God of Israel. Yeshua has finished that work once and for all, reconciling the entire world back to God
through his own righteous life. We only need to trust in and accept His offering on our behalf.
“Day after day every priest stands and performs his religious duties; again and again he offers the
same sacrifices, which can never take away sins. But when this priest had offered for all time one
sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, and since that time he waits for his enemies to
be made his footstool. For by one sacrifice he [Yeshua] has made perfect forever those who are being
made holy.” (Hebrews 10:11-14)
Like Elisha and Yeshua, we have all been called into the ministry of reconciliation. (2 Corinthians 5:16-21)
To help us in our ministry, through Yeshua, we have access to the Ruach HaKodesh (Holy Spirit) who has
entrusted each of us with at least one spiritual gift (Romans 12:6-8; 1 Corinthians 12:4-11, 28)
These gifts are to be used mercifully and strategically to reconcile our families, friends, coworkers,
communities, and foreigners alike to the God of Israel and to each other. May each of us, like Elisha,
recognize that we can only serve God by wholeheartedly depending upon His Spirit. And may we walk
in the power and anointing that is so readily available to those who follow Yeshua.

Profeta Ebraico Eliseo - Come Eliseo, Come Yeshua
Shalom!
L’Eterno gli disse: “Va Ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re d’Israele; ungerai quindi Elisha
( אלישהEliseo )אליזו, figlio di Shafat di Abel-Meholah, come profeta al tuo posto.” (1 Re 19:15-16)
Circa 150 anni dopo che Davide era re su Israele, Hashem (Dio) chiamò il profeta Elisha ( אלישהEliseo
 )אליזוcome discepolo e successore principale di Eliyahu ( אליהוElia in Ebraico). Quando Eliyahu apparve
sulla scena, Israele era caduto in uno stato di estrema apostasia sotto la guida della regina Jezebel e del re
Achab, così come i loro predecessori.
Eliyahu (Elia in Ebraico) ( אֱ לִ יָּהּו/ Eliyahu - Il mio Dio è Yah) lavorò fedelmente per riportare Israele dalla
morte del peccato verso la vita promessa da Adonai, e alla fine del suo ministero soffiavano finalmente i
venti del cambiamento.
Ma il tempo di Eliyahu (Elia in Ebraico) qui sulla terra sarebbe presto finito, quindi Hashem (Dio) diede a
Eliyahu un successore per continuare il suo ministero, Eliseo ( אֱ לִ ישָּ ע- Dio è salvezza).
Abbiamo sentito parlare per la prima volta di Eliseo in 1 Re quando Hashem (Dio) comandò ad Eliyahu
(Elia) di ungerlo come suo successore. Dopo aver ascoltato questo comando, Eliyahu (Elia) partì dal Monte
Horeb nel deserto del Sinai verso Damasco, alla ricerca di Eliseo, figlio del ricco proprietario terriero,
Shaphat. Lo trovò ad arare “con dodici gioghi di buoi.”
Eliyahu gettò immediatamente il suo mantello su Eliseo. Sebbene Eliseo non avesse cercato questa
posizione e svolgesse coscienziosamente i suoi doveri, comprese prontamente la sua chiamata a seguirlo.
Dopo aver bruciato l’aratro, condivise un pasto d’addio con suo padre, sua madre e i suoi amici. Senza
esitazione, Eliseo “partì per seguire Elia e divenne suo servitore” (1 Re 19:21)
Per i successivi sette o otto anni, Eliseo servì fedelmente Elia. Poco prima della sua partenza per il Paradiso,
Elia si recò a Betel, Gerico e il fiume Giordano. Prima di ogni tappa del viaggio, Elia sembrò mettere alla
prova Eliseo dicendo: “Resta qui; il Signore mi ha mandato a Betel”, poi Gerico, poi il Giordano. Proprio
come Ruth affermò a Naomi (Ruth 1:16-17), e come Pietro affermò a Yeshua (Giovanni 21:15-17), anche
Eliseo affermava ogni volta: “Sicuramente come il Signore vive e come tu vivi, io non ti lascerò.” (2 Re
2)
Sempre prima di ogni viaggio, una compagnia di profeti disse ad Eliseo che YHVH (il Signore) avrebbe
preso Elia quel giorno. In modo profetico, Eliseo rispose: “Sì, lo so.” Dopo aver raggiunto il Giordano,
Eliyahu toccò le acque con il suo mantello arrotolato mentre 50 profeti stavano a guardare. In un’eco di
miracoli del passato (Mosè, Giosuè), le acque si divisero, permettendo a lui ed Eliseo di attraversare il fiume
Giordano sulla terraferma. Una volta dall’altra parte, Eliyahu chiese ad Eliseo cosa poteva fare per Eliseo
prima che fosse rapito in cielo. Eliseo rispose: “Lasciami ereditare una doppia porzione del tuo spirito.”
(2 Re 2:9) Poiché la doppia porzione è il diritto del figlio maggiore (Deuteronomio 21:17), possiamo capire
da ciò che stava chiedendo che egli voleva essere riconosciuto come il primogenito di Eliyahu, almeno in
senso spirituale.
Eliseo non stava chiedendo un’eredità fisica, ma spirituale. In questa richiesta, riconobbe la sua dipendenza
come profeta dal Ruach HaKodesh (Spirito Santo) e non dal suo potere personale. Eliyahu disse che questa
era una richiesta difficile, ma che se l’avesse visto quando sarebbe stato rapito in cielo, l’avrebbe ricevuta.
Eliseo vide Eliyahu sollevato in cielo su un carro di fuoco e fu in grado di riappropriarsi del mantello di
Eliyahu che cadde a terra. Eliseo tornò con il mantello di Eliyahu sulle rive del Giordano e, quando colpì
l’acqua, gridò per un segno della sua unzione, “Dov’è ora l’Eterno, il Dio di Eliyahu?”
Le acque si separarono di nuovo, come fecero per Eliyahu. La traversata miracolosa di Eliseo senza Eliyahu
indusse i profeti a guardare per riconoscere che: “Lo spirito di Elia si riposa su Eliseo”. E andarono a

incontrarlo e si inchinarono a terra davanti a lui. Con una doppia porzione di unzione per lui, Eliseo non solo
divenne un profeta ampiamente riconosciuto in Israele, ma anche usato per portare miracoli nelle vite degli
Israeliti e degli stranieri. Eliseo si è reso disponibile agli altri, educandoli a obbedire alla Torah e vivere una
vita di fede. Ha viaggiato molto, ha consigliato i re e ha stretto amicizia con la gente comune, sia Israeliti
che stranieri. Durante il suo ministero tra l’892 e l’832 a.C., Hashem (Dio) usò Eliseo per toccare le persone
in mezzo alla malattia, alla morte e al desiderio di condurle alla misericordia riparatrice e alla grazia di
Hashem (Dio).
Eliseo Misericordioso Operatore dei Miracoli
All’inizio del suo ministero, Eliseo si distinse come profeta compassionevole, misericordioso e miracoloso.
Alcuni di quei miracoli riflettevano il passato e altri prefiguravano quelli di Yeshua. Mentre Mosè guariva le
acque di Marah in modo che la sua nazione potesse sopravvivere (Esodo 15:25), il secondo miracolo di
Eliseo guarì la sorgente vicino a Gerico (2 Re 2:19-22) in modo che il popolo della città potesse avere una
fonte d’acqua pulita.
“Così dice l’Eterno: ‘Ho guarito quest’acqua; da esso non ci sarà più morte o sterilità.” (2 Re 2:21)
La sua compassione e misericordia sono di nuovo evidenti nella storia della vedova impoverita. La creditrice
del marito defunto, che la tradizione Ebraica identifica come Obadia, stava minacciando di prendere i suoi
due figli come schiavi per pagare il debito. In una straordinaria dimostrazione dell’imprenditoria
soprannaturale, Eliseo le disse di attraversare il villaggio, raccogliere barattoli vuoti e riempirli tutti dal suo
unico barattolo di olio d’oliva.
Proprio mentre Yeshua moltiplicava diversi cestini di pani e pesci da un paniere (Matteo 14:13-21), la
vedova riempì diversi barattoli con l’olio di uno. Il profeta le disse allora come salvare i suoi figli dalla
schiavitù: “Vai, vendi l’olio e paga i tuoi debiti. Tu e i tuoi figli potete vivere su ciò che resta.” (2 Re
4:1-7)
Forse il miracolo più stravagante è quello della nascita dalla sterilità e il ripristino dalla morte. Questa
opportunità si è confrontata con Eliseo che aveva stretto amicizia con una donna Shunammita e suo marito;
è rimasto con loro così spesso nei suoi viaggi che gli hanno persino fornito la sua stanza.
Il servo di Eliseo, Gehazi, ha detto che la donna era senza figli e la moglie di un vecchio. Volendo fare
qualcosa per ripagare la donna, Eliseo le disse: “In questa stagione il prossimo anno abbraccerai un
figlio.” (2 Re 4:16)
Questa profezia si realizzò, ma quando il bambino divenne più grande, morì inaspettatamente. Lo adagiò sul
letto del profeta e andò a cercare Eliseo, trovandolo sul Monte Carmelo. Apprendendo della morte del
bambino, Eliseo mandò il suo assistente Gehazi con il suo bastone a dirgli di posare il bastone sul viso del
ragazzo, ma non successe nulla.
Quando Eliseo raggiunse la casa, il ragazzo era ancora morto. “Egli allora entrò, chiuse la porta dietro
loro due e pregò l’Eterno. Poi salì sul letto e si coricò sul fanciullo; pose la propria bocca sulla sua
bocca, i propri occhi sui suoi occhi, le proprie mani sulle sue mani; si distese sopra di lui e la carne del
fanciullo si riscaldò. Quindi Eliseo si tirò indietro e andò qua e là per la casa; poi salì di nuovo e si
distese sopra il fanciullo; il fanciullo starnutì sette volte ed aperse gli occhi.” (2 Re 4:33-35)
Dopo averlo fatto una seconda volta, il bambino fu riportato in vita. In un’altra occasione, durante una
carestia nel paese, una pentola di stufato che era stata preparata per i profeti si rivelò velenosa. Eliseo rese lo
stufato sicuro da mangiare. E, ancora una volta, in un evento che ha prefigurato la moltiplicazione di Yeshua
di scarsa disponibilità, ha moltiplicato 20 pagnotte di pane d’orzo per darne da mangiare un centinaio,
con il cibo rimasto. (2 Re 4:42-44)

I doni dei miracoli e della guarigione non sono dati a uomini o donne nella Bibbia semplicemente per
rendere la vita più facile sulla terra, ma per moltiplicare la fede nel Miracolo, Hashem (Dio), il Padre e il
Suo Ruach HaKodesh (Spirito Santo).
A tal fine, il ministero miracoloso di Eliseo non era limitato da casta, classe o nazionalità. Come Yeshua,
non ha sempre avuto bisogno di essere presente perché avvenga un miracolo, come apprendiamo dalla storia
del comandante militare siriano Naaman, che aveva la lebbra. (vedi Matteo 8:5-13), quando il capo militare
fu guarito immergendosi sette volte nel fiume Giordano, rispose dicendo: “Ora so che non c’è Dio in tutto
il mondo tranne che in Israele.” (2 Re 5:15)
Sebbene Naaman capisse che era stato Hashem (Dio) a guarirlo, voleva premiare Eliseo; tuttavia Eliseo non
avrebbe ricevuto alcun compenso da Naaman per il potente lavoro che solo Hashem (Dio) aveva fatto. La
misericordia del Signore non è in vendita. Yeshua ha messo in evidenza la storia di Naaman ed Eliseo nella
sinagoga di Nazaret, dicendo alla gente che sebbene ci fossero molti lebbrosi che avrebbero potuto essere
guariti da Eliseo, solo Naaman il siriano era stato guarito. Allo stesso modo, quanti ai giorni di Yeshua
avrebbero potuto essere guariti ma non lo furono a causa della loro incredulità. (Luca 4:27)
Eliseo, Stratega Militare
Come profeta, Eliseo era a conoscenza della conoscenza soprannaturale che gli dava un vantaggio nella
guerra. Eliseo frustrava continuamente il re di Aram nei suoi tentativi di combattere Israele. Ogni volta che
inviava un esercito in una città, Eliseo avvertiva il re di Israele per evitare la sconfitta. Questi avvertimenti
erano così efficaci che il re di Aram sospettava che qualcuno nella sua stessa corte fosse una spia.
La Bibbia ci dice in 2 Re 6:11-14: “Molto turbato in cuor suo per questa cosa, il re di Siria convocò i
suoi servi e disse loro: “Non sapete dirmi chi dei nostri parteggia per il re d’Israele?” Uno dei suoi
servi rispose: “Nessuno, o re mio signore, ma Eliseo, il profeta che è in Israele, fa sapere al re d'Israele
perfino le parole che tu dici nella camera da letto”. Allora il re disse: “Andate a vedere dove si trova,
perché lo possa mandare a prendere”. Gli fu riferito: “Ecco, si trova a Dothan”. Così il re vi mandò
cavalli, carri e un grande esercito; essi giunsero di notte e circondarono la città.”
Di fronte a questo esercito in attacco, il servitore di Eliseo aveva paura e gli chiese cosa dovesse fare. Eliseo
lo rassicurò che erano in compagnia di un esercito molto più grande, soprannaturale. “Egli rispose: “Non
temere, perché quelli che sono con noi, sono più numerosi di quelli che sono con loro”. Poi Eliseo
pregò e disse: “O Eterno, ti prego, apri i suoi occhi, perché egli possa vedere”. L’Eterno allora aperse
gli occhi del giovane e questi vide; ed ecco il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco, tutt’intorno
ad Eliseo.” (2 Re 6:16-17)
Eliseo pregò Hashem (Dio) di accecare le truppe nemiche e le condusse a Samaria. Una volta dentro
Samaria, esse furono in balia di Eliseo, ma lui non li danneggiò. Invece, aveva organizzato una festa davanti
alle truppe aramee che poi tornarono alle loro case e le incursioni nei territori di Israele placarono.
A volte potremmo sentirci sotto attacco e soli. Questi sono i tempi in cui abbiamo bisogno di chiedere aiuto
ad Hashem (Dio) e di aprire gli occhi spirituali. Hashem (Dio) ha già liberato le sue potenti forze per
proteggerci, e possiamo vincere la battaglia senza sparare un solo colpo. Abbiamo un vantaggio in guerra,
proprio come Eliseo.
Come Eliseo, Come Yeshua ... Come noi
“Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in
questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose,
per mezzo del quale ha anche fatto l’universo.” (Ebrei 1:1-2)
Eliseo rappresenta un esempio di umiltà, misericordia e fedeltà. Sebbene egli fosse un uomo benestante,
cresciuto nel benessere economico, quando HaShem (Dio) lo chiamò nella posizione di profeta, servì

fedelmente il suo padrone fino a quando il Hashem (Dio) lo rapì. Proprio come Eliyahu passò la Sua unzione
e chiamata ad Eliseo, quale nuovo profeta di Israele, così Yochanan l’Immergitore (Giovanni il Battista)
venne guidato dallo spirito di Eliyahu e dichiarò pubblicamente che Yeshua sarebbe succeduto a lui come
profeta e figlio di Hashem, venuto da Nazareth.
Come Eliseo, Yeshua risuscitò i morti, guarì i malati, moltiplicò il cibo e sfidò la gravità (Eliseo fece
galleggiare la testa di un’ascia; Yeshua camminò sull’acqua). Ma c’è un atto di misericordia che solo
Yeshua come Messia avrebbe potuto realizzare, come l’Agnello di Dio, Egli ha offerto il proprio corpo
senza peccato e il proprio sangue come espiazione per tutti i peccati del mondo.
Lo scopo principale di Eliseo era di finire l’opera di Eliyahu e aiutare a restaurare Israele durante un periodo
molto oscuro nel riportare i cuori del Suo popolo ad Hashem (Dio). Yeshua ha finito quell’opera una volta
per tutte, riconciliando il mondo intero con Hashem (Dio) attraverso la sua stessa vita vissuta secondo la
giustizia di Hashem (Dio). Dobbiamo solo fidarci di Yeshua e accettare la Sua offerta per nostro conto.
“Ogni giorno ogni sacerdote si alza e svolge i suoi doveri religiosi; ancora e ancora offre gli stessi
sacrifici, che non possono mai togliere i peccati. Ma quando questo sacerdote aveva offerto per sempre
un sacrificio per i peccati, si sedette alla destra di Dio, e da quel momento attende che i suoi nemici
diventino il suo poggiapiedi. Poiché con un sacrificio [Yeshua] ha reso per sempre perfetti quelli che
sono stati resi santi ”. (Ebrei 10:11-14)
Per aiutarci nel nostro ministero, attraverso Yeshua, abbiamo accesso al Ruach HaKodesh (Spirito Santo)
che ha affidato a ciascuno di noi almeno un dono spirituale (Romani 12:6-8; 1 Corinzi 12:4-11, 28)
Questi doni spirituali devono essere usati misericordiosamente e strategicamente per conciliare le nostre
famiglie, amici, colleghi, comunità e stranieri allo stesso modo con il Dio di Israele e gli uni con gli altri.
Possa ognuno di noi, come Eliseo, riconoscere che possiamo servire HaShem (Dio) solo con tutto il cuore, e
secondo il Suo Spirito. Che ognuno di noi possa camminare nel potere e nell’unzione che è disponibile a
coloro che seguono Yeshua (Gesù Il Messia).

