Hanukkah Sameach! Happy Hanukkah!

The eight-day Festival of Dedication known as Hanukkah will begin on the evening of December 22, 2019,
24 Kislev, 5780 on the Jewish calendar. Hanukkah means dedication.
This wonderful holiday commemorates the rededication of the Jewish Temple by the Hasmoneans, also
known as the Maccabee family, and the miraculous single-day supply of oil lasting a full eight days in the
process of that rededication.
The first Hanukkah on the 25th of Kislev in 164 BC heralded freedom from Greek rule, the purification of
Jerusalem from pagan influence, and the restoration of God’s House, the Temple in Jerusalem.
With the Temple recaptured from the Greeks and newly restored, the family of Judah Maccabee
reestablished the seven-day autumn festival of Sukkot (the Feast of Tabernacles) and the extra eighth day
of Simchat Torah (Rejoicing in the Torah, which concludes the annual cycle of Parashiot).
The Greek ruler Antiochus IV had forbidden its observance earlier in the year, so when the Temple was
recaptured in December, they celebrated this eight-day festival.
As a result, the keeping of Torah once again freely commenced. Hanukkah, therefore, represents the
renewed ability to study the Torah, which is compared to light.
Darkness Descends on Israel
“Do not gloat over me, my enemy! Though I have fallen, I will rise. Though I sit in darkness, the
LORD will be my light.” (Micah 7:8)
The Greek Empire had risen to power under Alexander the Great after Judah had served as a vassal state to
Persia for two centuries. After Alexander’s death, the state of Judah was wrested back and forth by two of
Alexander’s generals seven times.
All the while, clashing starkly with the unique holiness of the Hebrew religion, the pagan culture of the
Greeks was wildly offensive: naked wrestling, immodest dress, and a preference for homosexuality, writes
Richard Hooker in The Hebrews: A Learning Module.
However, while the Greeks influenced the language and culture of Jerusalem and the state of Judah (Judea),
“they allowed the Jews to run their own country, declared that the law of Judah was the Torah, and
attempted to preserve Jewish religion,” writes Hooker. Such was the case, at first.

Two Greek monarchs, Ptolemy and Seleucus, battled for Judea until 198 BC, at which time Antiochus III, a
Seleucid Greek, won the prize. He allowed the Jews autonomy until “a stinging defeat at the hands of the
Romans began a program of Hellenization that threatened to force the Jews to abandon their monotheism for
the Greeks’ paganism,” writes Mitchell G. Bard in The Complete Idiot's Guide to Middle East Conflict.
After Antiochus III raised idols in the Jewish Temple, the Jews rebelled, forcing back the Greeks. However,
Antiochus IV took the throne in 176 BC and did not accommodate Jewish customs as his father had. The son
outlawed the keeping of Shabbat as well as the circumcision covenant and carried out a cruel campaign
against the people of God.
Antiochus IV gave himself the last name “Epiphanes” (meaning “the visible god”) and destroyed every copy
of the Scriptures he could find, selling thousands of Jewish families into slavery and murdering anyone who
had a Scripture scroll in their possession.
Antiochus IV defiled the Jewish Temple by offering a pig on its altar, erected an altar to Jupiter, and
prohibited the Jews from Temple worship. But the reach of that defilement extended further than the
Temple.
“Women who insisted that their sons be circumcised were killed along with their babies. Brides were forced
to sleep with Greek officers before they could be with their husbands. Jews were required to eat pork and
sacrifice pigs to the Greek gods. The teaching of Torah became a capital crime,” writes Rabbi Shimon
Apisdorf.
Although a great darkness had come over Judah and Jerusalem, “most Jews did anything and everything to
remain Jewish,” Apisdorf adds, including studying Scripture and getting married in secret.
The Rise of Righteousness
“Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of
righteousness in place.” (Ephesians 6:14)
The Hasmoneans were a Jewish family with a seemingly impossible calling: to stand up for righteousness
under the weight of an oppressor trying to eradicate their identity as well as empty the Temple of its holy
purpose, and of its eternal light.
The head of the family, Mattisyahu (Mattathias), was serving as a priest in God’s Temple in 167 BC when a
Greek official tried to force him to sacrifice to a pagan god. Mattisyahu resisted and killed the official,
which triggered reprisals by Antiochus IV against the Jews.
Nevertheless, Mattisyahu, and after his death, Judah, one of his five sons, took charge of the fight against the
pagan Greeks and earned the name Maccabee (possibly from hammer in Hebrew) because of their hammerlike blows against their enemies.
Three years after the Maccabee uprising, in 164 BC, the Hasmoneans had taken back Jerusalem and purified
the Temple. It took another 20 years before the Hasmoneans pushed the Seleucid Greeks out of the land of
Israel with the defeat of the Acra citadel, a stronghold uncovered in 2015 (after a decade of excavations) just
outside Jerusalem’s Old City walls.
That the many were defeated by the few is heralded as the main miracle of Hanukkah: Judah and the
Hasmoneans succeeded in defeating the pagan Greeks who had so offensively defiled the Temple of God,
the Holy City of Jerusalem, and the Holy Land given to Israel.
The Maccabees served as a light that pushed back the darkness; by faith, their “weakness was turned to
strength; and [they] became powerful in battle and routed foreign armies.” (Hebrews 11:34)

While the Greeks devastated the Jewish community at the time, they did not succeed in destroying the
Hasmonean conviction to worship the God of Israel alone. And while the Greeks defiled the Jewish Temple,
they did not succeed in eradicating its means for purification, oil.
Despite the pagan altars within her and impure animals that were offered to idols on the Temple’s holy
ground, a day’s worth of purified oil remained hidden on the Temple grounds with its seal intact.
This jar of oil, sanctified to the God of Israel, would help push back the spiritual darkness that had overcome
the Temple. And while it was only enough for a single day, it miraculously burned for a full eight days. By
the last day, the Jews had prepared enough sanctified oil to keep the light shining perpetually.

Let Your Light So Shine
“Open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, so that
they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in Me.” (Acts
26:18)
During the years of His ministry, Yeshua (Jesus) walked the Temple Courts during Hanukkah, the Festival
of Dedication, and told those gathered around him: “The works I do in my Father’s name testify about
me.” (John 10:25)
Yeshua pointed to His own deeds, which were all good, as a testimony of His identity and of His Father’s
character. In the context of the Festival of Lights, another name for Hanukkah, Yeshua may have had in
mind His Sermon on the Mount, where he said, “In the same way, let your light shine before others, that
they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.” (Matthew 5:16)
The term “good deeds” is idiomatic for the commandments of Torah. Yeshua told His disciples that if they
kept the commandments of Torah according to His teaching, they would retain their saltiness and their light
would shine before men and bring honor to God.
The half-brother of Yeshua, Yaacov (James), elaborated on this point, saying that “faith by itself, if it is not
accompanied by action, is dead.” (James 2:17) Good deeds done by those faithful to God allow His Spirit
to shine from within them, illustrating “the light of the world” and giving glory to Adonai’s Name.
For the Festival of Lights, this image of God’s light shining through His people is emphasized further by
noting the basic components of fire, a spark and a source of fuel, as well as by contemplating that God
Himself provides both our Spiritual Light and Oil.

Oil is understood to be a symbol of the Ruach HaKodesh (Holy Spirit). It has had an important role in
Jewish life for millennia as a means of anointing. In Judaism, anointing was performed for kingship, for the
priesthood, for prophets, for the healing of the sick, and for purification.
Where the anointing sanctified the priests and treated the sick, “anointment conferred upon the king ‘the
Spirit of the Lord,’ [that is to say], His support (1 Samuel 16:13-14), strength (Psalm 89:21-25) and
wisdom (Isaiah 11:1-4),” states the Encyclopedia Judaica.
Of the Messiah (Anointed One) to come, the Prophet Isaiah announced, “The Spirit of the Lord will rest
on Him — the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of
the knowledge and fear of the Lord.” (Isaiah 11:1-2)
Messiah Yeshua announced His anointing in a synagogue in Nazareth when he read from the scroll of
Isaiah: “The Spirit of the Lord is on Me, because He has anointed Me to proclaim good news to the
poor. He has sent Me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set
the oppressed free, to proclaim the year of the Lord’s favor.” (Luke 4:18-19; see also Isaiah 61:1-2)
The Messiah’s light shone throughout His life and continued to burn brightly even when confronted with the
darkness of death. Death could not hold Him and extinguish His light.
“In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the
darkness has not overcome it.” (John 1:4-5)
With the oil of Adonai’s Ruach upon and within Him, the Messiah is an Eternal Light. By living out His
anointing, He brought “a crown of beauty,” “the oil of joy” and “a garment of praise” to the mourners of
Zion.
As Isaiah prophesied, the poor, the brokenhearted, the captives, the prisoners in darkness, the mourners, and
the grievers of Zion, having received the freedom and favor of the Lord “will rebuild the ancient ruins
and restore the places long devastated.” (Isaiah 61:1-4)
Just as promised, through the Messiah those covered in ashes and a spirit of despair would receive the oil of
joy and “be called oaks of righteousness, a planting of the LORD for the display of His splendor.”
(Isaiah 61:3)
Through Adonai’s life-giving work, the once-devastated children of God would be re-activated to rebuild
the ancient ruins and renew the ruined cities; His people would stand as oaks of righteousness for “the
display of His splendor,” a calling that radiates light.
Miraculous Oil for the Poor in Spirit
Having come “to bring good news to the poor,” Yeshua said in the Sermon on the Mount: “Blessed are
the poor in spirit, for theirs is the Kingdom of Heaven.” (Matthew 5:3)
To be spiritually poor is to recognize how destitute and needy we are of God’s great mercy and goodness.
This spiritual poverty is reflected in the single flask of oil found in the recaptured Temple. While enduring
the unspeakable darkness of Greek oppression, that flask did not hold enough oil to fulfill its purpose in the
House of God to keep the Menorah lit while more oil was made.
Only with a miracle could this oil be multiplied, and it took the intervention of God Himself. In the Temple,
the Almighty intervened to make the flask of oil last for eight full days, as if adding the oil of His Spirit to
sanctify and renew the devastated Temple.

Likewise, when we are poor in spirit, humbly acknowledging our reliance upon God, we can praise Him for
sanctifying and renewing our spirit with His, as David did when He wrote, “You anoint my head with oil;
my cup overflows.” (Psalm 23:5)
“I have come into the world as a light, so that no one who believes in Me should stay in darkness.”
(John 12:46)
“I will say to the prisoners, ‘Come out in freedom,’ and to those in darkness, ‘Come into the light.’”
(Isaiah 49:9)
Five Reasons for all Believers To Celebrate Hanukkah
If you are a Christian, should you bring Hanukkah into your home?
Given that Hanukkah is a historically Jewish festival and that its celebration is not a mitzvah
(commandment) of the Torah, why would Gentile believers in Yeshua celebrate it? Obviously Jewish
believers have a cultural affinity for the festival, but is there any real biblical significance to it? Is there any
reason Christians might want to incorporate the celebration of Hanukkah into their homes? Here are five
reasons you may want to consider celebrating.
1. Hanukkah is in the Gospels.
Hanukkah is not mentioned in the Hebrew Scriptures because the story of Hanukkah happened after the last
book of the Tanach (Hebrew Scriptures) had been written. However, Hanukkah is mentioned in the New
Testament. Yeshua went to the Temple for the Feast of Hanukkah.
We can read in John chapter 10 that Yeshua was in Solomon’s Colonnade for the “Feast of Dedication,”
which is another name for Hanukkah. “At that time the Feast of Dedication took place at Jerusalem. It
was winter, and Jesus was walking in the temple, in the colonnade of Solomon” (John 10:22-23). The
Master was acknowledging this feast during his time with his people. We can follow his example, unite with
Israel and stand in solidarity with them, especially in today’s world of hatred and growing anti-Semitism.
2. Hanukkah is a story of religious persecution.
Hanukkah is a story of religious persecution and standing up for faith in God. Yeshua tells us we can expect
persecution, but he also tells us that we must stand firm in our faith. Hanukkah is the perfect time of year to
think about these issues and reflect on how the Maccabees stood up under harsh persecution because their
faith in honoring God motivated them more than fear did. This is a beautiful lesson that all families of faith
can and should impart into their children’s hearts and minds. Yeshua too stood up under persecution, even to
the point of death, in order to honor the Father.
3. Hanukkah is the Festival of the Light of the World.
Hanukkah is the Festival of Light. It celebrates the relighting of the menorah lamp that burned in God’s
Holy Temple. In rabbinic terminology, the menorah was sometimes called the “light of the world.” Yeshua
said, “I am the light of the world,” and another time he told his disciples, “You are the light of the
world.”
The beautiful, soft, warm glow of the candles on Hannukiahs provides the perfect backdrop against which to
reflect on how a small amount of light permeates all areas of darkness. We can find inspiration to let our
faith in Yeshua shine through our actions and thus affect the darkness in the world around us.
4. Did you know that Yeshua talked about Hanukkah?

Yeshua talked about Hanukkah. He warned his disciples that the things that happened in the story of
Hanukkah would happen again: “So when you see the abomination of desolation spoken of by the
prophet Daniel, standing in the holy place (let the reader understand), then let those who are in Judea
flee to the mountains” (Matthew 24:15-16; see also Mark 13:13-16). To understand what he was saying,
his disciples had to know the story of Hanukkah.
His words come into clear focus for us, his modern-day disciples, when we study the Hanukkah story and
find its parallels and messages. Our Master’s words are still as important for us today as they were for his
disciples during his day.
5. Hanukkah commemorates the dedication of God’s Temple.
Hanukkah means “dedication.” It is a remembrance of when the Jews cleansed and rededicated God’s Holy
Temple for the LORD’s service alone. The New Testament tells us that we are God’s Temple. We can take
the time during this season to spiritually strengthen ourselves and to make sure that our “temples” are clean,
void of idolatry, and prepared to be the place where God’s Spirit can dwell in peace.
There are many lessons to be learned through the example of the people of God in the story of Hanukkah,
embracing this time gives us the opportunity to connect with Israel, learn of our history, and continue the
good fight that they started.
May this season be strengthening to you!
Happy Hanukkah!

Hanukkah Sameach! Felice Hanukkah!
Il Festival della Dedicazione di otto giorni noto come Hanukkah inizierà la sera del 22 Dicembre 2019, 24
Kislev, 5780 sul calendario Ebraico. Hanukkah significa dedicazione.
Questa meravigliosa festività commemora la ridedicazione del tempio Ebraico da parte degli Hasmoneani,
nota anche come famiglia dei Maccabei, e la miracolosa fornitura di olio, di un solo giorno, della durata di
ben otto giorni nel processo di quella ridedicazione.
La prima Hanukkah, il 25 di Kislev nel 164 a.C., preannunciò la libertà del popolo di Israele dal dominio
Greco, la purificazione di Gerusalemme dall’influenza pagana e il restauro della Casa di Hashem (Dio), il
Tempio di Gerusalemme.
Con il Tempio riconquistato dai Greci e recentemente restaurato, la famiglia di Giuda Maccabeo ristabilì il
festival autunnale di sette giorni di Sukkot (la Festa dei Tabernacoli) e l’ottavo giorno in più di Simchat
Torah (Gioia nella Torah, che conclude il ciclo annuale di Parashot).
Il sovrano Greco Antioco IV aveva proibito la sua osservanza all’inizio dell’anno, quindi quando il Tempio
fu riconquistato a Dicembre, il popolo di Israele celebrò questo festival di otto giorni. Di conseguenza, la
custodia della Torah iniziò di nuovo liberamente. Hanukkah, quindi, rappresenta la rinnovata capacità di
studiare la Torah, che è paragonata alla luce.
L’Oscurità Scende su Israele
“Non rallegrarti di me, o mia nemica! Se sono caduta, mi rialzerò; se siedo nelle tenebre, l’Eterno sarà
la mia luce”. (Michea 7:8)
L’impero Greco era salito al potere sotto Alessandro Magno dopo che lo stato di Giuda era stato uno stato
vassallo in Persia per due secoli. Dopo la morte di Alessandro, lo stato di Giuda fu contagiato sette volte da
due generali di Alessandro. Nel frattempo, in netto contrasto con la santità della religione Ebraica, la cultura

pagana dei Greci era selvaggiamente offensiva: essa portava la lotta nuda, l’abito immodesto e la preferenza
per l’omosessualità, come scrive Richard Hooker in The Hebrews: A Learning Module.
Tuttavia, mentre i Greci influenzarono la lingua e la cultura di Gerusalemme e dello stato di Giuda (Giudea),
“essi permisero agli Ebrei di governare il loro paese, dichiararono che la legge di Giuda era la Torah e
tentarono di preservare la religione Ebraica”, scrive Hooker. All’inizio era così.
Due monarchi Greci, Tolomeo e Seleuco, combatterono per la Giudea fino al 198 a.C., quando Antioco III,
un Greco Seleucide, vinse. Egli consentì l’autonomia del popolo di Israele fino a quando “una pungente
sconfitta per mano dei Romani iniziò un programma di ellenizzazione che minacciava di costringere il
popolo di Israele ad abbandonare il loro monoteismo per il paganesimo dei Greci”, scrive Mitchell G. Bard
in The Complete Idiot’s Guide to Middle-East Conflict.
Dopo che Antioco III posizionò idoli nel tempio di Hashem (Dio), il popolo di Israele si ribellò,
costringendo la ritirata dei Greci. Tuttavia, Antioco IV salì al trono nel 176 a.C. e non accettò le usanze
Ebraiche come aveva fatto suo padre. Il figlio mise fuori legge il mantenimento dello Shabbat e il patto della
circoncisione e condusse una crudele campagna contro il popolo di Israele.
Antioco IV si diede il cognome “Epifane” (che significa “il dio visibile”) e distrusse ogni copia delle
Scritture Bibliche che riuscì a trovare, vendendo migliaia di famiglie Ebree in schiavitù e uccidendo
chiunque avesse un rotolo di Scritture in loro possesso.
Antioco IV contaminò il tempio di Hashem (Dio) offrendo un maiale sul suo altare, eresse un altare a Giove
e proibì al popolo di Israele di adorare Hashem (Dio) al tempio. Ma la portata di quella contaminazione si
estese oltre il Tempio.
“Le donne che hanno insistito affinché i loro figli fossero circoncisi sono state uccise insieme ai loro
bambini. Le spose Ebree furono costrette a dormire con ufficiali Greci prima che potessero stare con i loro
mariti. Gli Ebrei dovevano mangiare carne di maiale e sacrificare i maiali agli dei Greci. L’insegnamento
della Torah è diventato un crimine capitale”, scrive il rabbino Shimon Apisdorf.
Sebbene una grande oscurità fosse arrivata su Giuda e Gerusalemme, “la maggior parte degli Ebrei hanno
fatto qualsiasi cosa per rimanere Ebrei”, aggiunge Apisdorf, incluso lo studio delle Scritture Bibliche e il
matrimonio Ebraico in segreto.
L’Ascesa della Giustizia
“State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia”.
(Efesini 6:14)
Gli Hasmoneani erano una famiglia Ebrea con una vocazione apparentemente impossibile: difendere la
giustizia sotto il peso di un oppressore che cercava di sradicare la loro identità e di svuotare il Tempio dal
suo santo proposito e dalla sua luce eterna.
Il capo della famiglia, Mattisyahu (Mattathias), stava servendo come sacerdote nel tempio di Hashem (Dio)
nel 167 a.C. quando un ufficiale Greco cercò di costringerlo a sacrificare un dio pagano. Mattisyahu
resistette e uccise il funzionario, che aveva scatenato rappresaglie da parte di Antioco IV contro gli Ebrei.
Tuttavia, Mattisyahu, e dopo la sua morte, Giuda, uno dei suoi cinque figli, si incaricò della lotta contro i
Greci pagani e ottenne il nome di Maccabeo (forse da un martello in Ebraico) a causa dei loro colpi a
martello contro i loro nemici.
Tre anni dopo la rivolta del Maccabeo, nel 164 a.C., gli Asmonei avevano ripreso Gerusalemme e purificato
il Tempio. Ci vollero altri 20 anni prima che gli Hasmoneani spingessero i Greci Seleucidi fuori dalla Terra

di Israele con la sconfitta della cittadella di Acra, una roccaforte scoperta nel 2015 (dopo un decennio di
scavi) appena fuori dalle mura della Città Vecchia di Gerusalemme.
Il fatto che molti furono sconfitti da pochi viene annunciato come il miracolo principale di Hanukkah: Giuda
e gli Asmonei riuscirono a sconfiggere i Greci pagani che avevano contaminato così offensivamente il
Tempio di Hashem (Dio), la Città Santa di Gerusalemme e la Terra Santa donata a Israele.
I Maccabei servivano come luce che respingeva l’oscurità; per fede, la loro “debolezza si è trasformata in
forza; e [sono] diventati potenti in battaglia e hanno stanziato eserciti stranieri”. (Ebrei 11:34)
Mentre i Greci devastarono la comunità Ebraica in quel momento, non riuscirono a distruggere la
convinzione Hasmonea di adorare il solo Dio di Israele. E mentre i Greci hanno contaminato il Tempio
Ebraico, non sono riusciti a sradicare il suo strumento per la purificazione, l’olio.
Nonostante gli altari pagani al suo interno e gli animali impuri che venivano offerti agli idoli sul terreno
sacro del Tempio, un giorno di olio purificato rimase nascosto sul terreno del Tempio con il suo sigillo
intatto.
Questo barattolo di olio, santificato al Dio di Israele, avrebbe contribuito a respingere l’oscurità spirituale
che aveva colpito il Tempio. E mentre era solo per un solo giorno, miracolosamente bruciò per ben otto
giorni. L’ultimo giorno, gli Ebrei avevano preparato abbastanza olio santificato per mantenere la luce
splendente perpetuamente.
Lascia che la Tua Luce Brilli
“per aprire loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché
ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un’eredità tra i santificati”. (Atti 26:18)
Durante gli anni del suo ministero, Yeshua (Gesù) percorse le corti del tempio durante Hanukkah, la festa
della dedicazione, e disse a quelli riuniti intorno a lui: “Le opere che faccio in nome di mio Padre
testimoniano di me”. (Giovanni 10:25)
Yeshua indicò le sue stesse azioni, che erano tutte buone, come testimonianza della sua identità e del
carattere di suo Padre. Nel contesto del Festival delle Luci, un altro nome di Hanukkah, Yeshua potrebbe
aver pensato al suo Sermone sul Monte, dove disse: “Cosí risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli”. (Matteo 5:16)
Il termine “buone azioni” è idiomatico per i comandamenti della Torah. Yeshua disse ai Suoi discepoli che
se avessero osservato i comandamenti della Torah secondo il Suo insegnamento, avrebbero conservato la
loro santità e la loro luce avrebbe brillato davanti agli uomini e avrebbero reso onore ad Hashem (Dio).
Il fratellastro di Yeshua, Yaacov (Giacomo), elaborò questo punto, dicendo che “la fede da sola, se non è
accompagnata dall’azione, è morta”. (Giacomo 2:17) Le buone azioni compiute da coloro che sono fedeli
ad Hashem (Dio) permettono al Suo Spirito di risplendere al loro interno, mostrando “la luce del mondo” e
dando gloria al nome di Adonai.
Per il Festival delle Luci, questa immagine della luce di Hashem (Dio) che splende attraverso il Suo popolo
viene ulteriormente enfatizzata osservando le componenti di base del fuoco, una scintilla e una fonte di
combustibile, nonché contemplando che Hashem (Dio) stesso fornisce sia la nostra Luce spirituale che il
nostro Olio.
L’olio è considerato un simbolo del Ruach HaKodesh (Spirito Santo). Ha avuto un ruolo importante nella
vita Ebraica per millenni come mezzo di unzione. Nell’Ebraismo, l’unzione veniva eseguita per sancire la
regalità, il sacerdozio, i profeti, la guarigione dei malati e la purificazione.

Dove l’unzione ha santificato i sacerdoti e ha curato gli ammalati, l’“unzione conferita al re” lo Spirito del
Signore “(vale a dire), il suo sostegno (1 Samuele 16:13-14), la forza (Salmo 89:21-25) e saggezza (Isaia
11:1-4)”, afferma l’Enciclopedia Giudaica.
Del Messia (Unto) a venire, il profeta Isaia annunciò: “Lo Spirito dell’Eterno riposerà su lui: spirito di
sapienza e d’intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timore
dell’Eterno”. (Isaia 11:1-2)
Il Messia Yeshua annunciò la Sua unzione in una sinagoga di Nazaret quando lesse dal rotolo di Isaia: “Lo
Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri; mi ha mandato per
guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della
vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, e per predicare l’anno accettevole del Signore”.
(Luca 4:18-19; vedi anche Isaia 61:1-2)
La luce del Messia Yeshua brillava per tutta la vita e continuava a bruciare intensamente anche di fronte
all’oscurità della morte. La morte non poteva trattenerlo ed estinguere la Sua luce.
“In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non
l’hanno compresa”. (Giovanni 1:4-5)
Con l’olio del Ruach di Adonai sopra e dentro di Lui, il Messia è una Luce Eterna. Vivendo la Sua unzione,
Egli ha portato “una corona di bellezza”, “l’olio della gioia” e “un mantello di lode” sopra i partecipanti al
lutto di Sion.
Come profetizzava Isaia, i poveri, i deboli di cuore, i prigionieri, i prigionieri nelle tenebre, di lutto e di lutto
di Sion, avendo ricevuto la libertà e il favore del Signore “ricostruiranno le antiche rovine rialzeranno i
luoghi desolati”. (Isaia 61:1-4)
Proprio come promesso, attraverso il Messia quelli coperti di cenere e uno spirito di disperazione avrebbero
ricevuto l’olio della gioia e “siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell’Eterno per
manifestare la sua gloria” (Isaia 61:3)
Attraverso l’opera vivificante di Adonai, i figli di Israele un tempo devastati sarebbero rinati a nuova vita
per ricostruire le antiche rovine; Il popolo di Hashem (Dio) sarebbe stato come le querce di giustizia per
“mostrare il Suo splendore”, una chiamata che irradia la Sua luce.
Olio Miracoloso per i Poveri in Spirito
Essendo venuto “per portare buone notizie ai poveri”, Yeshua disse nel discorso sulla montagna: “Beati i
poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli” (Matteo 5:3)
Essere spiritualmente poveri significa riconoscere quanto siamo poveri e bisognosi della grande misericordia
e bontà di Hashem (Dio). Questa povertà spirituale si riflette nell’unica fiaschetta di olio trovata nel tempio
riconquistato. Pur sopportando l’oscurità indicibile dell’oppressione Greca, quella fiasca di olio non
conteneva abbastanza olio per adempiere al suo scopo nella Casa di Hashem (Dio) da mantenere accesa la
Menorah mentre veniva prodotto più olio.
Solo con un miracolo questo olio poteva essere moltiplicato e ci voleva l’intervento di Hashem (Dio) stesso.
Nel Tempio, l’Onnipotente è intervenuto per far durare la fiaschetta dell’olio per otto giorni interi, come se
aggiungesse l’olio del Suo Spirito per santificare e rinnovare il Tempio devastato.
Allo stesso modo, quando siamo poveri di spirito, riconoscendo umilmente la nostra dipendenza da Hashem
(Dio), possiamo lodarlo per aver santificato e rinnovato il nostro spirito con il Suo, come fece Davide
quando scrisse: “Ungi la mia testa con olio; la mia coppa trabocca”. (Salmo 23:5)

“Io sono venuto come luce per il mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre”
(Giovanni 12:46)
“Dirò ai prigionieri: “Venite fuori in libertà” e a quelli nelle tenebre, “Venite nella luce”.” (Isaia 49:9)
Cinque Motivi per cui Tutti i Credenti Dovrebbero Celebrare Hanukkah
Se sei un Gentile in Yeshua (Cristo, ossia Cristiano), dovresti celebrare la Festa di Hanukkah a casa tua?
Dato che Hanukkah è una festa storicamente Ebraica e che la sua celebrazione non è una mitzvah
(comandamento) della Torah, perché i credenti Gentili lo celebrerebbero? Ovviamente i credenti Ebrei
hanno un’affinità culturale con il festival, ma c’è un vero significato Biblico per esso? C’è qualche ragione
per cui anche i Gentili (Cristiani) potrebbero voler incorporare la celebrazione di Hanukkah nelle loro case?
Ecco cinque motivi per cui potresti voler considerare di festeggiarla.
1. Hanukkah è nei Vangeli (Brit Chadashah/Nuovo Patto o Testamento).
Hanukkah non è menzionata nelle Scritture Bibliche Ebraiche perché la storia di Hanukkah è avvenuta dopo
che era stato scritto l’ultimo libro delle Tanach (Scritture Bibliche Ebraiche). Tuttavia, Hanukkah è
menzionata nel Brit Chadashah/Nuovo Patto o Testamento. Yeshua (Gesù il Messia) andò al Tempio per la
festa di Hanukkah.
Possiamo leggere nel capitolo 10 di Giovanni che Yeshua (Gesù il Messia) era nel Colonnato di Salomone
per la “Festa della dedicazione”, che è un altro nome di Hanukkah. “Si celebrava allora a Gerusalemme la
festa della Dedicazione, ed era inverno. E Gesù passeggiava nel tempio, sotto il portico di Salomone”
(Giovanni 10:22-23). Il Maestro stava riconoscendo questa festa durante il Suo tempo con il Suo popolo
Israele. Anche i Gentili in Yeshua (Cristiani) possono quindi seguire il Suo esempio, unendosi con Israele e
rimanere solidali ad Israele, specialmente nel mondo odierno fatto di odio e crescente antisemitismo.
2. Hanukkah è una storia di persecuzioni religiose.
Hanukkah è una storia di persecuzioni religiose e di difesa della fede in Hashem (Dio). Yeshua (Gesù il
Messia) ci dice che possiamo aspettarci la persecuzione per la nostra fede in Lui, ma ci dice anche che
dobbiamo essere saldi nella nostra fede in Lui. Hanukkah è il periodo perfetto dell’anno per riflettere su
questi problemi e riflettere su come i Maccabei si sono opposti a forti persecuzioni perché la loro fede
nell’onorare Hashem (Dio) li ha motivati più della paura. Questa è una bella lezione che tutte le famiglie di
fede in Yeshua (Gesù il Messia) possono e devono impartire nei cuori e nelle menti dei loro figli. Anche
Yeshua (Gesù il Messia) si alzò in piedi sotto la persecuzione, fino al punto di morte, per onorare il Padre.
3. Hanukkah è la festa della luce del mondo.
Hanukkah è il Festival della luce. Celebra la riaccensione della lampada della menorah che bruciava nel
Santo Tempio di Hashem (Dio). Nella terminologia rabbinica, la menorah veniva talvolta chiamata la “luce
del mondo”. Yeshua (Gesù il Messia) disse: “Io sono la luce del mondo”, e un'altra volta disse ai suoi
discepoli: “Voi siete la luce del mondo”.
Il bagliore bello, morbido e caldo delle candele sulle Hannukiahs fornisce lo sfondo perfetto su cui riflettere
su come una piccola quantità di luce permea tutte le aree dell’oscurità intorno a noi. Possiamo trovare
ispirazione per far risplendere la nostra fede in Yeshua (Gesù il Messia) attraverso le nostre azioni e
influenzare così l’oscurità del mondo che ci circonda.
4. Sapevi che Yeshua (Gesù il Messia) parlava di Hanukkah?
Yeshua (Gesù il Messia) parlava di Hanukkah. Avvertì i Suoi discepoli che le cose che accadevano nella
storia di Hanukkah sarebbero accadute di nuovo: “Quando dunque avrete visto l’abominazione della

desolazione predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo (chi legge intenda), allora coloro che
sono nella Giudea fuggano ai monti” (Matteo 24:15-16; vedi anche Marco 13:13-16). Per capire quello
che stava dicendo, i Suoi discepoli dovevano conoscere la storia di Hanukkah.
Le sue parole diventano chiare per noi, i Suoi discepoli moderni, quando studiamo la storia di Hanukkah e
troviamo i suoi parallelismi e messaggi. Le parole del nostro Maestro Yeshua (Gesù il Messia) sono ancora
importanti per noi oggi come lo erano per i Suoi discepoli nei Suoi giorni.
5. Hanukkah commemora la dedicazione del Tempio di Hashem (Dio).
Hanukkah significa “dedicazione”. È un ricordo di quando gli Ebrei purificarono e ridedicarono il Santo
Tempio di Hashem (Dio) solo per il Culto dell’Eterno. Il Nuovo Patto / Testamento ci dice che siamo il
tempio di Hashem (Dio). In questa stagione possiamo prenderci il tempo per rafforzarci spiritualmente e
assicurarci che i nostri “templi” siano puri, privi di idolatria in noi e preparati ad essere il luogo in cui lo
Spirito di Hashem (Dio), il Ruach HaKodesh può dimorare in pace.
Ci sono molte lezioni da imparare attraverso l’esempio del popolo di HaShem (Dio) nella storia di
Hanukkah. Abbracciando questa volta Hannukkah nelle nostre case, Ebrei Messianici e Gentili in Yeshua, ci
dà l’opportunità di connetterci con Israele, conoscere la nostra storia e continuare la buona battaglia che
Israele ha iniziato per la fede nell’unico vero Dio, il Dio di Israele.
Possa questa stagione rafforzarti!
Felice Hanukkah!

