Miriam, Moses’ Sister
Shalom!
“And afterward, I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your
old men will dream dreams, your young men will see visions.” (Joel 2:28)
The Prophet Joel describes the Last Days as a time when God will pour out His Spirit on all flesh, and both
men and women will prophesy. The Book of Acts refers to this Scripture being fulfilled when Yeshua’s
followers received the Ruach HaKodesh (Holy Spirit) on Shavuot (Pentecost).
There we see the end times inaugurated with both men and women praising God, speaking in tongues,
prophesying, and giving inspired preaching that listeners understood in their own languages.
Despite this outpouring of the Ruach on both men and women, many of us consider the role of prophet as
being exclusively male.
While there are more men named as prophets in the Tanakh (Old Testament), several woman are also named
as prophets: Miriam (Exodus 15:20), Deborah (Judges 4:4), Huldah (2 Kings 22:14), Noadiah (Nehemiah
6:14), and Isaiah’s wife (Isaiah 8:3). The Talmud (Oral Law) also includes Sarah, Hannah (mother of
Samuel), Abigail (wife of David), and Esther.
In the Brit Chadashah (New Testament), Anna is called a prophet in Luke 2:36. While not called prophets
themselves, Phillip’s four daughters prophesied (Acts 21:9), as did Elizabeth, the mother of Yochanan the
Immerser (John the Baptist). (Luke 1:41-45)
In Luke 1:46-55 (often called the Magnificat), Miriam, the mother of Yeshua (Jesus) boldly prophesies
about her experience in light of God’s promise to Abraham and God’s mercy and saving power. And she
was among the men and women in prayer on Shavuot when the Ruach HaKodesh fell and the people spoke
the Good News in foreign languages. (Acts 1:14)

Miriam: First Woman Named as a Prophet
“Then Miriam the prophetess, Aaron’s sister, took a timbrel in her hand, and all the women followed
her, with timbrels and dancing.” (Exodus 15:20)
Miriam, Aaron and Moses’ older sister, has the honor of being the first woman who is called a prophet in the
Bible.
She was God’s gift, not only to her family, but also to Israel.
Born at a time when the bitter enslavement of the Hebrew people was reaching its depths of despair, Amram
and Jocheved named their daughter Miriam, which comes from the Hebrew marah or bitterness.
The rabbis teach that the spirit of prophecy came to her when she was quite young, she prophesied to her
parents that her mother was to bear a son that would free the Hebrew people from their bondage. (Talmud,
Sotah 11b, 12b)
By the time Moses was born (Exodus 2:1-2), the new Pharaoh realized that the Israelites were multiplying
to great numbers even with the harsh labor he imposed on them. So he ordered all male babies to be thrown
into the Nile as a means of population control.
“Then Pharaoh gave this order to all his people: ‘Every Hebrew boy that is born you must throw into
the Nile, but let every girl live.’” (Exodus 1:22)

For three months after the birth of Moses, the house was filled with happiness, then the Egyptian
investigators came searching for him. When the family was forced to place him in the basket to try to save
his life, it looked as if Miriam’s prophecy had been wrong.
Her father said, “Well, my daughter, where is your prophecy?”
And when Moses was put into the basket, her mother also said, “My daughter, where is that prophecy?”
(Midrash – Shmot Rabba 1:22; Talmud – Sotah 13a)
Although she was only seven, she responded with inner strength, courage and conviction.
Instead of doubting her prophecy, she watched over the basket from a distance and saw Pharaoh’s daughter
bathing in the river.

The Finding of Moses
With faithful expectation, Miriam watched the princess find the basket among some reeds. Being that the
baby was Hebrew and not Egyptian, Miriam approached her and offered to find a Hebrew woman who
would nurse the baby.
“Go ahead,” she replied. So Miriam arranged for Moses’ own mother to nurse him until He could be
weaned. The rabbis teach that when Pharaoh’s daughter (who they say is Bithiah from 1 Chronicles 4:18)
touched the basket containing Moses, she was cured of her skin disease, a miracle.
Moreover, she recognized the child as being one of the Hebrew children sentenced to die. Without regard for
her father’s order, she decided to save the baby and adopt him as her own, another miracle. Miriam lived to
see her prophecy fulfilled. With her two brothers, she helped to lead her people through 40 years in the
desert on their way to the Promised Land.
Miriam Leads Her People
“I brought you up out of Egypt and redeemed you from the land of slavery. I sent Moses to lead you,
also Aaron and Miriam.” (Micah 6:4)
On their way to the Holy Land, Miriam once again played a prominent role in an event that involved water,
the parting of the Red Sea.
When the Hebrew children crossed over on dry ground and Pharaoh’s army drowned, both Moses and the
Israelites sang a victory song to the Lord, with Miriam leading the women of Israel, perhaps the men as well,
in praise to God. (Exodus 15:1-21)

“Then Miriam the prophetess, Aaron’s sister, took a timbrel in her hand, and all the women followed
her, with timbrels and dancing. Miriam sang to them: ‘Sing to the Lord, for He is highly exalted. Both
horse and driver He has hurled into the sea.’” (Exodus 15:20-21)
Some see this as the very first liturgical celebration of God’s deliverance of the Israelites from the
Egyptians, and this tradition was started by Miriam.

Miriam’s Song

Miriam Rebels
In a not so admirable episode during the wilderness wanderings, Miriam, while maintaining the favor of the
people, fell out of favor with God.
Both Miriam and Aaron complained about Moses’ Cushite (Ethiopian) wife. In addition, Miriam, who
understood her own call as a leader and a prophet (along with Aaron), questioned the authority of their “little
brother” Moses. (Numbers 12)
“Has the LORD spoken only through Moses?” they asked. “Hasn’t He also spoken through us?”
(Numbers 12:2)
Perhaps they thought that each of them should have equal authority. We don’t know exactly what they
wanted, but God confronts the three of them to confirm His clear choice for lead prophet.
God points out that in the case of most prophets, He speaks through dreams or visions; in the case of Moses,
however, He speaks face to face. In other words, as a prophet, Moses was unique.
Miriam was punished with leprosy for complaining against God’s prophet.
Moses pleaded with God to heal her, but God told Moses she must first stay outside of the camp for seven
days of purification. For those seven days she lived alone. The entire nation waited for her, and only when
she returned to them did they move on.
Miriam’s ordeal was not pleasant; but we can draw hope from it, as it is evidence of God’s grace and
forgiveness.
While Miriam’s sin perhaps reflects the constant rebellion and complaining of the people, God’s forgiveness
of her reflects His forgiveness of all who sincerely repent.
God also honored the intercession of Moses by healing her and allowing Miriam to continue to lead the
Israelites toward the Promised Land with Aaron and Moses.

Whether we are male or female, we can learn from her mistake and become wiser in the way we exercise
influence and leadership. God places each of us in some role of leadership. We must recognize the
framework of leadership that God has put in place over us and not overstep the bounds of our authority by
making a power play.
God establishes authority.
Miriam’s Influence
In Jewish tradition, Miriam had an anointing of speaking truth that strongly influenced her father.
Miriam’s father, Amram, was a descendant of Levi who was a son of the patriarch Jacob. The rabbis teach
that he was the leader of the Hebrew people.
The rabbis also teach that following Pharaoh’s decree regarding the death of sons, Amram decided that he
and Jocheved should separate since they already had a son and daughter. Since Amram was the leader of the
Hebrew tribes, this set a precedent for the other husbands who began divorcing their wives.
This led the six-year-old Miriam to tell her father, “Your decree is worse than Pharaoh’s, for Pharaoh aimed
at boys only, while you would prevent both boys and girls from being born.” Amram consequently
remarried his wife Jocheved. The following year Moses was born. (Chabad)
Some rabbinic sources state that Caleb, one of the two spies who came back with a good report about being
able to take the Promised Land, was Miriam’s husband. The historian Josephus states, however, that Hur
was Miriam’s husband.
According to another tradition, Hur was Miriam’s son. Together with Aaron, he had been appointed to lead
the people while Moses went up on Mount Sinai.
He was reportedly murdered by the people when he tried to oppose their worship of the Golden Calf. Hur
was also the grandfather of Betzalel who was the chief architect of the desert Tabernacle.
The People Mourn Miriam and Their Water
In Jewish tradition, three things sustained the people in the desert: the manna, the pillar of fire and smoke,
and the water well.
Each is linked to the merit of one of the three prophets: the manna to Moses, the pillar of fire to Aaron, and
the water well to Miriam.
The rolling rock that accompanied the Hebrew children on their wanderings is called “Miriam’s Well.”
According to Jewish tradition, the people and the livestock drew water from this rock or “well.” It is said
that water from it also made the desert bloom with lovely scented flowers. It is no wonder that the people
were drawn to this God-fearing prophetess.
However, in the final episode of her life at age 126, Miriam died in the wilderness at Kadesh, a waterless
place. At the same time, the rock called Miriam’s Well suddenly dried up.
In response to the people’s groaning and thirst, God told Moses, “Speak to that rock before their eyes and
it will pour out its water.” (Numbers 20:7-8)
But Moses in his anger over the rebelliousness of the people, hit the rock twice with his staff; despite his
disobedience, water gushed forth.

Because Moses hit the rock rather than speak to it as God commanded, he missed an opportunity to sanctify
God’s holiness among the people. For this reason, God told both Aaron and Moses, “Because you have not
believed Me, to treat Me as holy in the sight of the sons of Israel, therefore you shall not bring this
assembly into the land which I have given them.” (Numbers 20:12)
Miriam, Aaron, and Moses all died within 12 months of one another.
Miriam died exactly one year before the Hebrew people crossed into the Promised Land, on the 10th of
Nissan in the Jewish year 2487. Almost five months later, Aaron died on Rosh Chodesh Av, and Moses died
on the 7th of Adar in 2488.
Miriam’s Legacy Lives On
The verses about Miriam in the Bible (as well as perhaps traditional stories about her) remind each of us that
we can trust God with our future.
Even when things look their bleakest, we can bring a message of hope to our generation, courageously
believing in redemption, and putting faith into action. Those who dismiss Jewish tradition about her can still
find in the Prophet Miriam a strong example of steadfast faith and determination.
As a child, she protected her younger siblings, bravely standing by, watching over her brother Moses as he
lay in a basket on the bank of the Nile. Despite appearances, she knew that God would move and do
something amazing.
She showed even more courage when she spoke to Pharaoh’s daughter. How clever and capable and
enterprising!
Unselfishly she helped make a way for her brother to live in luxury, free from the oppression experienced by
his people. Eighty years later, Moses would be a gift to the Israelites during their time of bondage and
deliverance, with his big sister helping him.
Yet, long before Moses could help himself, Miriam was there helping him and became a gift to the people,
too.
May each of us exercise our gifts with such forethought, faith, and patience so that our actions are still
bringing forth life for our family and the nation well into future.
“And now these three remain: faith, hope and love.” (I Corinthians 13:13)

Miriam, Sorella di Mosè
Shalom!
“Dopo questo avverrà che io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie
profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni.” (Gioele 2:28)
Il profeta Gioele descrive gli ultimi giorni come un tempo in cui Hashem (Dio) riverserà il Suo spirito su
tutta la carne, e sia uomini che donne profetizzeranno. Il Libro degli Atti si riferisce al fatto che questa
Scrittura si adempì quando i seguaci di Yeshua ricevettero il Ruach HaKodesh (Spirito Santo) su Shavuot
(Pentecoste).
Vediamo i tempi finali inaugurati con uomini e donne che lodano Hashem (Dio), parlano in altre lingue,
profetizzano e danno predicazioni ispirate che gli ascoltatori hanno capito nelle loro lingue. Nonostante
questo sfogo del Ruach su uomini e donne, molti di noi considerano il ruolo del profeta esclusivamente

maschile. Mentre ci sono più uomini nominati come profeti nel Tanakh (Antico Patto/Testamento), diverse
donne sono anche nominate come profeti: Miriam (Esodo 15:20), Deborah (Giudici 4:4), Huldah (2 Re
22:14), Noadiah (Neemia 6:14) e la moglie di Isaia (Isaia 8:3). Il Talmud (Legge orale) comprende anche
Sarah, Hannah (madre di Samuel), Abigail (moglie di David) ed Esther.
Nel Brit Chadashah (Nuovo Patto/Testamento), Anna è chiamata profetessa in Luca 2:36. Pur non essendo
chiamati profeti stessi, le quattro figlie di Filippo profetizzarono (Atti 21:9), così come Elisabetta, madre di
Yochanan l’Immersore (Giovanni Battista). (Luca 1:41-45)
In Luca 1:46-55 (spesso chiamato Magnificat), Miriam, la madre di Yeshua (Gesù) profetizza
coraggiosamente la sua esperienza alla luce della promessa di Hashem (Dio) ad Abramo e alla misericordia
e alla potenza salvifica di Hashem (Dio). Ed Yeshua (Gesù il Messia) era tra gli uomini e le donne in
preghiera su Shavuot quando le fiamme del Ruach HaKodesh si mostrarono sul capo di tutti loro e parlarono
la Buona Novella in altre lingue. (Atti 1:14)
Miriam: Prima Donna Nominata come Profeta
“Allora Miriam, la profetessa, sorella di Aaronne, prese in mano il tamburello, e tutte le donne
uscirono dietro a lei coi tamburelli e con danze.” (Esodo 15:20)
Miriam, la sorella maggiore di Aaronne e Mosè, ha l’onore di essere la prima donna a essere chiamata
profeta nella Bibbia. Era un dono di Dio, non solo per la sua famiglia, ma anche per Israele. Nata in un
momento in cui l’amara schiavitù del popolo Ebraico stava raggiungendo profonda disperazione, Amram e
Jocheved chiamarono la loro figlia Miriam, che proviene dall’Ebraico marah o amarezza.
I rabbini insegnano che lo spirito di profezia venne da lei quando era piuttosto giovane, profetizzava ai suoi
genitori che sua madre avrebbe avuto un figlio che avrebbe liberato il popolo Ebraico dalla loro schiavitù.
(Talmud, Sotah 11b, 12b)
Quando nacque Mosè (Esodo 2:1-2), il nuovo Faraone si rese conto che gli Israeliti si stavano moltiplicando
in gran numero nonostante il duro lavoro che imponeva loro. Quindi ordinò a tutti i bambini maschi di
essere gettati nel Nilo come mezzo di controllo della popolazione.
“Allora il Faraone diede quest’ordine a tutto il suo popolo dicendo: “Ogni maschio che nasce,
gettatelo nel fiume; ma lasciate in vita tutte le femmine.” (Esodo 1:22)
Per tre mesi dopo la nascita di Mosè, la casa fu piena di felicità, quindi gli investigatori Egiziani vennero a
cercarlo. Quando la famiglia fu costretta a metterlo nel cestino per cercare di salvargli la vita, sembrò che la
profezia di Miriam fosse sbagliata. Suo padre disse: “Bene, figlia mia, dov’è la tua profezia?”
E quando Mosè fu messo nel cestino, sua madre disse anche: “Figlia mia, dov’è quella profezia?” (Midrash Shemot Rabba 1:22; Talmud - Sotah 13a) Sebbene avesse solo sette anni, ella ha risposto con forza interiore,
coraggio e convinzione. Invece di dubitare della sua profezia, ella osservò da lontano il cestino e vide la
figlia del Faraone fare il bagno nel fiume. Con fedele attesa, Miriam guardò la principessa trovare il cestino
tra alcune canne. Siccome il bambino era Ebreo e non egiziano, Miriam le si avvicinò e si offrì di trovare
una donna Ebrea che avrebbe allattato il bambino.
“Fai pure”, rispose. Così Miriam fece in modo che la madre di Mosè lo allattasse fino a quando non potesse
essere svezzato. I rabbini insegnano che quando la figlia del Faraone (che si dice sia Bithiah (1 Cronache
4:18) toccò il cestino contenente Mosè, fu guarita dalla sua malattia della pelle, un miracolo.
Inoltre, ella riconobbe il bambino come uno dei bambini Ebrei condannati a morire. Indipendentemente
dall’ordine di suo padre, decise di salvare il bambino e di adottarlo come suo, un altro miracolo. Miriam
visse per vedere adempiuta la sua profezia. Con i suoi due fratelli, ella ha aiutato a guidare la sua gente
attraverso 40 anni nel deserto sulla strada per la Terra Promessa.

Miriam Guida la Sua Gente
“Poiché io ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, ti ho redento dalla casa di schiavitù e ho mandato
davanti a te Mosè, Aaronne e Miriam.” (Michea 6:4)
Sulla strada per la Terra Santa, Miriam ha ancora una volta avuto un ruolo di primo piano in un evento che
ha coinvolto l’acqua, la separazione del Mar Rosso. Quando i bambini Ebrei attraversarono su terra asciutta
e l’esercito del Faraone annegò, sia Mosè che gli Israeliti cantarono una canzone di vittoria al Signore, con
Miriam che guidava le donne di Israele, forse anche gli uomini, nella lode ad Hashem (Dio). (Esodo 15:121)
“Allora Miriam, la profetessa, sorella di Aaronne, prese in mano il tamburello, e tutte le donne
uscirono dietro a lei coi tamburelli e con danze. E Miriam cantava loro: ‘Cantate all’Eterno perché si
è grandemente esaltato; ha precipitato in mare cavallo e cavaliere.’” (Esodo 15:20-21)
Alcuni vedono questa come la prima celebrazione liturgica della liberazione di Hashem (Dio) degli Israeliti
dagli Egiziani, e questa tradizione è stata iniziata da Miriam.
Miriam si Ribella
In un episodio non così ammirevole durante i vagabondaggi nella natura selvaggia, Miriam, pur mantenendo
il favore del popolo, ha perso il favore di Hashem (Dio). Sia Miriam che Aaron si lamentarono della moglie
Cushita (Etiope) di Mosè. Inoltre, Miriam, che aveva capito la sua chiamata come capo e profeta (insieme ad
Aaronne), ha messo in dubbio l’autorità del loro “fratellino” Mosè. (Numeri 12)
“E dissero: ‘L’Eterno ha forse parlato solo per mezzo di Mosè? Non ha egli parlato anche per mezzo
nostro?’E l’Eterno sentì.” (Numeri 12:2)
Forse essi hanno pensato che ognuno di loro avrebbe dovuto avere uguale autorità. Non sappiamo
esattamente cosa volessero, ma Hashem (Dio) si confrontò con tutti e tre per confermare la Sua chiara scelta
di Mosè come profeta principale. Hashem (Dio) sottolineò che nel caso della maggior parte dei profeti, Egli
parla attraverso sogni o visioni; nel caso di Mosè, tuttavia, Egli parlava faccia a faccia. In altre parole, come
profeta, Mosè era unico.
Miriam è stata punita con la lebbra per essersi lamentato del profeta di Dio.
Mosè supplicò Hashem (Dio) di guarirla, ma Hashem (Dio) disse a Mosè che prima doveva rimanere fuori
dal campo per sette giorni di purificazione. Per quei sette giorni Ella visse da sola. L’intera nazione di
Israele l’aspettava, e solo quando lei tornò da loro essi andarono avanti. Il calvario di Miriam non fu
piacevole; ma possiamo trarne speranza, poiché è la prova della grazia e del perdono di Hashem (Dio).
Mentre il peccato di Miriam forse riflette la costante ribellione e il lamento del popolo, il perdono di
Hashem (Dio) nei suoi confronti riflette il Suo perdono di tutti coloro che si pentono sinceramente. Hashem
(Dio) onorò anche l’intercessione di Mosè guarendola e permettendo a Miriam di continuare a guidare gli
Israeliti verso la Terra Promessa con Aaronne e Mosè.
Che siamo maschi o femmine, possiamo imparare dal suo errore e diventare più saggi nel modo in cui
esercitiamo influenza e leadership. Hashem (Dio) pone ognuno di noi in un ruolo di guida spirituale.
Dobbiamo riconoscere il quadro di guida spirituale che Hashem (Dio) ha posto in essere su di noi e non
oltrepassare i limiti della nostra autorità facendo un gioco di potere.

Hashem (Dio) stabilisce l’autorità.
L’influenza di Miriam
Nella tradizione Ebraica, Miriam aveva un’unzione nel dire la verità che influenzò fortemente suo padre.
Il padre di Miriam, Amram, era un discendente di Levi che era un figlio del patriarca Giacobbe. I rabbini
insegnano che era il capo del popolo Ebraico.
I rabbini insegnano anche che, in seguito al decreto del Faraone sulla morte dei figli, Amram decise che lui e
Jocheved si sarebbero separati poiché avevano già un figlio e una figlia. Dato che Amram era il capo delle
tribù Ebraiche, ciò costituì un precedente per gli altri mariti che iniziarono a divorziare dalle loro mogli.
Ciò ha portato Miriam, una bambina di sei anni, a dire a suo padre: “Il tuo decreto è peggiore di quello del
faraone, poiché il faraone si rivolge solo ai ragazzi, mentre tu impediresti la nascita di ragazzi e ragazze.”
Amram di conseguenza si risposò con sua moglie Jocheved. L’anno seguente nacque Mosè. (Chabad)
Alcune fonti rabbiniche affermano che Caleb, una delle due spie che tornarono con un buon rapporto sulla
possibilità di prendere la Terra Promessa, era il marito di Miriam. Lo storico Josephus afferma, tuttavia, che
Hur era il marito di Miriam. Secondo un'altra tradizione, Hur era il figlio di Miriam. Insieme ad Aaronne,
era stato nominato a guidare il popolo mentre Mosè saliva sul monte Sinai. Secondo quanto riferito, Hur è
stato assassinato dalla gente quando ha cercato di opporsi alla loro adorazione del vitello d’oro. Hur era
anche il nonno di Betzalel che era il principale architetto del tabernacolo del deserto.
La Gente Piange Miriam e la Loro Acqua
Nella tradizione Ebraica, tre cose sostenevano le persone nel deserto: la manna, la colonna di fuoco e fumo e
il pozzo d’acqua. Ognuno è legato al merito di uno dei tre profeti: la manna a Mosè, la colonna di fuoco ad
Aaronne e il pozzo d’acqua a Miriam.
La roccia rotolante che accompagnava i bambini Ebrei nel loro vagabondare nel deserto si chiama “Pozzo di
Miriam”. Secondo la tradizione Ebraica, la gente e il bestiame attingevano acqua da questa roccia o “pozzo”.
Si dice che l’acqua da essa fece fiorire anche il deserto con deliziosi fiori profumati. Non sorprende che il
popolo fosse attratto da questa profetessa timorata di Hashem (Dio).
Tuttavia, nell’episodio finale della sua vita all’età di 126 anni, Miriam morì nel deserto a Kadesh, un luogo
senza acqua. Allo stesso tempo, la roccia chiamata il Pozzo di Miriam si prosciugò.
In risposta al gemito e alla sete della gente, Hashem (Dio) disse a Mosè: “Parla alla roccia, ed essa darà la
sua acqua; così farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere all’assemblea e al suo
bestiame”. (Numeri 20:7-8)
Ma Mosè nella sua rabbia per la ribellione della gente, colpì due volte la roccia con il suo bastone;
nonostante la sua disobbedienza, l’acqua sgorgò. Poiché Mosè colpì la roccia anziché parlargli come
Hashem (Dio) comandava, egli perse l’opportunità di santificare la santità di Hashem (Dio) tra il popolo. Per
questo motivo, Hashem (Dio) disse ad Aaronne e a Mosè: “Poiché non mi hai creduto, trattami come
santo agli occhi dei figli d’Israele, perciò non porterai questa assemblea nel paese che io ho dato loro.”
(Numeri 20:12)
Miriam, Aaron e Moses morirono tutti entro 12 mesi l’uno dall’altro. Miriam morì esattamente un anno
prima che il popolo Ebraico attraversasse la Terra Promessa, il 10 di Nissan nell’anno Ebraico 2487. Quasi
cinque mesi dopo, Aaronne morì su Rosh Chodesh Av e Mosè morì il 7 di Adar nel 2488.

L’Eredità di Miriam continua a vivere
I versetti su Miriam nella Bibbia (così come forse le storie tradizionali su di lei) ricordano a ciascuno di noi
che possiamo fidarci di HaShem (Dio) nel nostro futuro. Anche quando le cose sembrano più cupe,
possiamo portare un messaggio di speranza alla nostra generazione, credendo coraggiosamente nella
redenzione e mettendo in atto la fede in Yeshua (Gesù il Messia). Coloro che respingono la tradizione
Ebraica su di lei possono ancora trovare nella profetessa Miriam un forte esempio di ferma fede e
determinazione.
Da bambina, proteggeva i suoi fratelli più piccoli, coraggiosamente in piedi accanto a lui, sorvegliava suo
fratello Mosè mentre giaceva in un cestino sulla riva del Nilo. Nonostante le apparenze, sapeva che Hashem
(Dio) si sarebbe mosso e avrebbe fatto qualcosa di straordinario. Ella ha mostrato ancora più coraggio
quando ha parlato con la figlia del Faraone. Era intelligente, capace e intraprendente!
Disinteressatamente ha aiutato suo fratello a vivere nel lusso, libero dall’oppressione subita dal suo popolo.
Ottant’anni dopo, Mosè sarebbe stato un dono per gli Israeliti durante il loro periodo di schiavitù e
liberazione, con la sorella maggiore che lo aiutava. Eppure, molto prima che Mosè potesse aiutare il popolo
di Israele, Miriam era lì ad aiutarlo e divenne anche un dono per il popolo di Israele.
Possa ognuno di noi esercitare i nostri doni con tale premura, fede e pazienza in modo che le nostre azioni
portino vita per la nostra famiglia e per la nazione di Israele nel futuro.
“Ora dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore; ma la più grande di esse è l’amore.”
(I Corinzi 13:13)

