Haggadah di Pesach Messianica
di Village of Hope & Justice Ministry

Per i credenti in Yeshua Ha-Mashiach
“14 Quel giorno sarà per voi un giorno di ricordanza, e lo celebrerete come una

festa in onore di Adonai; lo celebrerete d’età in età come una festa d’istituzione
perpetua.” Esodo 12:14
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• Preparazione per Pesach (Pasqua Ebraica)
• Spiegazione tabella Seder
Ordine di Seder Messianico di Pesach (Pasqua Ebraica)
1. Accensione delle candele
2. Quattro coppe di vino
3. Prima coppa di vino - Coppa di santificazione
4. Recitazione del Kiddush
5. Rachatz - Lavarsi le mani (prima dei pasti)
6. Karpa - Verdura verde
7. Spezzare la matzah e benedizione Matzah - Hamotzi
8. Recitazione del Ma Neeshtanah - Quattro domande
9. Matzah - Pane senza lievito
10. Maror - Erbe amare
11. Charoset: perché lo immergiamo due volte
12. Perché ci si reclina
13. Risposta alle quattro domande - La storia della Pasqua Ebraica
14. Seconda Coppa di Vino - Coppa del Giudizio (Le dieci piaghe)
15. La storia della Pasqua Ebraica ... continua
16. L’agnello pasquale
17. Dayanoo
18. Pasto di Pesach
19. Ringraziamento dopo il pasto
20. Ricerca dell’Afikoman
21. Eliyahu Ha Navi (Elia il Profeta)
22. La storia della Pasqua Ebraica ... continua e conclude
23. Partecipare all’Afikoman
24. Terza Coppa di vino – Coppa della Redenzione
25. Primi frutti
26. Quarta Coppa di vino - Coppa di Lode / Regno (Hallel)
▪ Salmo 136
▪ Hallel - Salmi 113-118

Preparazione per Pesach (Pasqua Ebraica)
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Pesach è avvenuta una volta, molti anni fa. Ogni Pesach fin da quando è stato un memoriale di Adonai il Dio
di Yis’rael ha riscattato il Suo popolo dalla schiavitù. È attraverso questa festa di Adonai che Yeshua Ha
Mashiach avrebbe riscattato Yis’rael e le nazioni dalla schiavitù della nostra trasgressione che ha portato a
una separazione dal nostro Creatore.
Levitico 23:4 “Queste sono le solennità dell’Eterno, le sante convocazioni che bandirete ai tempi stabiliti.”
Levitico 23:5 “Il primo mese, il quattordicesimo giorno del mese, sull’imbrunire, sarà la Pasqua di Adonai”
Levitico 23:6 “e il quindicesimo giorno dello stesso mese sarà la festa dei pani azzimi in onore dell’Eterno;
per sette giorni mangerete matzah (pane senza lievito). È una festa che deve essere ricordata e celebrata di
generazione in generazione - per sempre”
Esodo 13:14 “E quando, in avvenire, il tuo figliuolo t’interrogherà, dicendo: Che significa questo? gli
risponderai: Adonai ci trasse fuori dall’Egitto, dalla casa di servitù, con mano potente”
Siamo incaricati di preparare le nostre case rimuovendo il chametz (lievito) dalle nostre case:
Esodo 12:15 “Per sette giorni mangerete matzah (pani azzimi). Fin dal primo giorno toglierete ogni lievito
dalle vostre case; poiché, chiunque mangerà chametz (pane lievitato), dal primo giorno fino al settimo, sarà
reciso da Israele.”
I tipi di lievito includono:
• Lievito
• Lievito in polvere
• Crema di tartaro
Nota: molti prodotti includono estratto di lievito, che viene utilizzato come esaltatore di sapidità. L’estratto
di lievito non ha un agente lievitante attivo. Tuttavia, Esodo 12:15 non distingue tra lievito attivo e inattivo.
Uso di estratto di lievito durante la Pasqua Ebraica è un’area grigia. È estremamente difficile trovare oggi
prodotti che non includano questo esaltatore di sapidità.
Durante questa stagione della Pesach, non solo prepariamo le nostre case, ma dobbiamo anche prepararci.
Pesach è l’inizio di un nuovo anno, una nuova stagione. È un momento, come quando veniamo a Yom
Kippur, per riflettere su noi stessi, proprio come Sha’ul (Paolo) ha parlato alla congregazione di Corinto:
1Corinzi 5:6 Il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po’ di chametz (lievito) fa lievitare tutta
la pasta?
1Corinzi 5:7 Purificatevi del vecchio chametz (lievito), affinché siate una nuova pasta, come già siete azzimi
(senza lievito). Poiché anche la nostra Pesach, cioè Yeshua il Messia, è stata immolato.
1Corinzi 5:8 Celebriamo dunque il Seder, non con vecchio chametz (lievito), né con chametz (lievito) di
malizia e di malvagità, ma con matzah (gli azzimi) della sincerità e della verità.
Alla vigilia della Pesach (Pasqua Ebraica), viene cercato il chametz (il lievito) in tutta la casa. Questo è l’atto
finale prima del Pesach. Rappresenta un'ispezione finale. Prepariamo i nostri cuori per questo Seder pasquale
mentre ricordiamo la storia di Adonai che conduce il Suo popolo dalla schiavitù alla libertà. Allo stesso
modo vedremo Yeshua seguire lo stesso percorso durante Pesach (Pasqua Ebraica).

Preparazione della tavola per il Seder Pesach
Il Seder comprende diversi elementi utilizzati per trasmettere la storia di Pesach
• La Pesach Haggadah - significa “racconto”, ed è un opuscolo che comprende l’ordine del Seder
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• Il piatto di Seder - comprendente diversi elementi utilizzati per trasmetterne la storia:
• Osso di stinco agnello - in ricordo dell’agnello di Pesach. (L’agnello non è in genere più consumato
durante la Pasqua Ebraica, a causa dell’assenza del Tempio, dove l’agnello verrebbe sacrificato.)
• Maror – l’erba amara (solitamente rafano) rappresenta la vita esasperata dalla schiavitù che era
sperimentata da Yis’rael e dall’amarezza della nostra trasgressione con cui ci confrontiamo
ogni giorno.
• Karpa - la verdura verde (di solito il prezzemolo) è il simbolo della nuova vita che abbiamo ricevuto, se
usciamo dalla schiavitù o fuori dalla nostra trasgressione ed è una rappresentazione dell’issopo usato per
applicare il sangue agli stipiti.
• Charoset - una miscela di mele, miele, noci e il frutto della vite e spezie dolci, come ad esempio la
cannella. È usato per rappresentare il mortaio usato dagli schiavi Ebrei per costruire la nazione d’Egitto.
• Baytza – l’uovo sodo o bollito, trovato su molti piatti di Seder, è un simbolo della vita e
rappresenta la libera e volontaria offerta di pace che è stata portata ogni giorno della festa durante la
esistenza del Tempio a Gerusalemme dopo la prigionia babilonese.
• Acqua salata - di solito si trova sul piatto di Seder, in un posto che è conveniente, rappresenta le molte
lacrime versate da Yis’rael sotto il giogo della schiavitù.
• Tre pezzi di Matzah - noto come il pane di afflizione, che rappresentano il pane non lievitato dello
Esodo che è stato portato con il popolo, a causa della fretta in cui Yis’rael ha lasciato l’Egitto. Il lievito è
usato per rappresentare il peccato. Gli altri pasti avranno due pagnotte di pane.
Pesach si distingue da tutti gli altri pasti ponendo tre pezzi di matzah (pane non lievitato).
• Un otre per il frutto della vite - solitamente succo d’uva o vino d’uva usato per quattro benedizioni durante
il Seder.
Tutti gli altri pasti di solito includono due coppe. Pesach si distingue da tutti gli altri pasti con l’inclusione di
due coppe aggiuntive.
• Una coppa traboccante per Eliyahu (Elia)
• Candele per accendere le luci del festival
• Un bricco, un catino d’acqua e un asciugamano per il lavaggio cerimoniale delle mani
• Cuscino / cuscino per sedie, simbolico per reclinare nella comodità e libertà durante il Seder.

Accensione delle candele del Festival di Pesach
Accendiamo la luce del festival in ricordo della luce che era presente nelle case dei figli di Yis’rael quando la
piaga delle tenebre cadde sull’Egitto. Le candele sono illuminate dalla donna onorata, che circonda le luci tre
volte con le mani, attingendo alla luce e recitando la seguente benedizione:
Ba-ruch a-ta Adonai, Ehlohaynu meh-lech ha-o-lahm ah-sher keed-sha-nu beed-va-reh-cha v’na-tahn
la-nu et Yeshua m’shey-nu, v’tzee-va-nu l’he-oat remo le-o-lahm. A-main.
Benedetto sei Tu, Signore, nostro Dio, Re dell’universo, che ci ha santificato con la tua Parola, ci ha dato
Yeshua nostro Messia e ci ha comandato di essere luce per il mondo. Amen.
Ba-ruch a-ta Adonai, Eh-lo-hay-nu meh-lech ha-o-lahm, sheh-heh- cheh-yah-nu v’kee-y’mah-nu v’hege-a- nu la-z’mahn ha-zeh. A-main.
Benedetto sei tu, Signore, nostro Dio, Re dell’universo, che ci ha dato la vita, ci ha sostenuto e ci ha portato a
questa stagione. Amen.
Quando Pesach cade su Shabbat, scegliamo di far coincidere l’accensione delle stesse candele per Pesach e
Shabbat:
Esodo 35:2 “Sei giorni si dovrà lavorare, ma il settimo giorno sarà per voi un giorno santo, un sabato di
solenne riposo, consacrato all’Eterno. Chiunque farà qualche lavoro in esso sarà messo a morte.
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Esodo 35:3 “Non accenderete fuoco in alcuna delle vostre abitazioni il giorno del Sabato”.
Noi ricordiamo:
Salmi 27:1 [Per Davide:] Adonai è la mia luce e la mia salvezza; di chi temerò? Adonai è il baluardo della
mia vita; di chi avrò paura?

Quattro coppe di vino
Esodo 6:1 Adonai disse a Mosè: “Ora vedrai quello che farò al Faraone; perché, forzato da una mano
potente, li lascerà andare; anzi, forzato da una mano potente, li caccerà dal suo paese”. Mentre Adonai
parlava a Moshe con queste parole di incoraggiamento, Egli rivelò il suo piano di riscattare Yis’rael dalla
stretta della schiavitù.
Esodo 6:6 “Perciò di’ ai figliuoli d’Israele: Io sono Adonai, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli
Egiziani, vi emanciperò dalla loro schiavitù, e vi redimerò con braccio steso e con grandi giudizi.
Esodo 6:7 E vi prenderò per mio popolo, e sarò vostro Dio; e voi conoscerete che io sono Adonai, il vostro
Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli Egiziani.
Allo stesso modo, vedremo il Messia Yeshua seguire un percorso simile per quanto riguarda la nostra
redenzione.
In questo periodo di Pesach, celebriamo le promesse di redenzione bevendo quattro volte. Mentre beviamo
ogni coppa, ricordiamo la relazione che Adonai desidera avere con il Suo popolo.
La prima coppa - La coppa della santificazione
“Io sono Adonai. Ti libererò dal lavoro forzato degli Egiziani”
Alziamo la prima coppa di questo Seder di Pesach e benediciamo Adonai per quello che ha fatto:
Kiddush Shel Pesach
Beato te, o Signore, nostro Dio, re del mondo, che ci ha scelti tra tutti i popoli e ci ha santificati nella tua
parola. In amore, Adonai, ci hai dato le stagioni designate per la gioia, le feste e le stagioni per la gioia, e
questo giorno, la festa del Pane Azzimo, il tempo della nostra libertà, una santa convocazione, un memoriale
alla grandezza della tua salvezza Poiché tu hai scelto noi e ci hai santificati da tutti i popoli, e la tua Parola è
vera e resiste per sempre. Beato te, o Signore, che santifichi i credenti e il tempo della nostra libertà. Amen.
In modo simile, Yeshua e i suoi talmadim hanno condiviso questa coppa, durante il suo ultimo Seder
pasquale:
Luca 22:14 Quando venne il momento, Yeshua e gli emissari si adagiarono al tavolo,
Luca 22:15 Ed egli disse loro: Ho grandemente desiderato di mangiar questa Pesach con voi, prima che io
soffra;
Luca 22:16 poiché io vi dico che non mangerò Seder Pesach più finché sia compiuta nel regno di Dio.”
Luca 22:17 Poi, prendendo una coppa di vino, fece il brakha (benedizione) e disse: “Prendete questo e
condividetelo tra di voi.
Luca 22:18 Poiché vi dico che d’ora in poi, non berrò il “frutto della vite” fino al Regno di Dio viene.
Ba-ruch a-ta Adonai, Eh-lo-hay-nu meh-lehch ha-o-lahm, bo-ray p’ree ha-ga-fen.
Benedetto sei Tu, Signore, nostro Dio, Re dell’universo, creatore del frutto della vite. Nostro Padre e nostro
Re ti onoriamo per santificarci e renderci santi per Te, attraverso Yeshua nostro Agnello di Pesach - Amen.
Beviamo insieme la prima coppa di questo Seder di Pesach.
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Rachatz - Lavarsi le mani prima del pasto
Salmi 24:3 Chi salirà alla montagna di Adonai? Chi può stare nel Suo santuario?
Salmi 24:4 Quelli con mani pulite e cuori puri, che non fanno della vanità lo scopo della loro vita o
imprecano giuramenti solo per ingannare. Come credenti e seguaci del Messia, noi come sacerdozio regale
continuiamo con la pratica di Rachatz, il rituale lavaggio delle mani. In questo atto simbolico di
purificazione, seguiamo le vie del Sommo Sacerdote che ci ha lavato le mani nella conca (mare) prima di
offrire sacrifici o entrare nel luogo santissimo del tempio. L’usanza tradizionale è di versare una piccola
quantità d’acqua sulle punte delle dita in una ciotola e recitare quanto segue:
Ba-ruch a-ta Adonai, Ehlohaynu meh-lech ha-o-lahm ah-sher keed-sha-nu beed-va-reh-cha v’tzee-vanoo ahl n’tee-laht ya-da-yeem. Amain.
Benedetto sei Tu, Signore, nostro Dio, Re dell’universo, che ci ha santificato nella tua Parola e ci ha
comandato riguardo al lavaggio delle mani. Amen.
Esodo 40:12 “Poi porta Aharon ei suoi figli all’ingresso della tenda di adunanza e lavali con acqua.
Esodo 40:13 Metti le sante vesti su Aharon, ungilo e consacralo, affinché possa servirmi nell’ufficio di
cohen (Sacerdote).
Esodo 40:14 Porta i suoi figli, mettici delle tuniche,
Esodo 40:15 e ungili come hai unto il loro padre, in modo che possano servirmi nell’ufficio di Cohen.
L’unzione su di loro significherà che l’ufficio di cohen è loro attraverso tutte le loro generazioni”. Fu in quel
momento che Yeshua, sommo sacerdote del Hadoshah stava preparando il suo talmadim (discepoli) per il
servizio proprio come Aharon e i suoi figli erano pronti per il servizio:
Giovanni 13:1 Era poco prima del festival di Pesach, e Yeshua sapeva che era giunto il momento per lui di
passare da questo mondo al Padre. Avendo amato la sua stessa gente nel mondo, li amò fino alla fine.
Giovanni 13:2 Erano a cena e l’Avversario aveva già espresso il desiderio di tradirlo nel cuore di Y’hudah
Ben-Shim`on da K’riot.
Giovanni 13:3 Gesù sapeva che il Padre aveva messo ogni cosa in suo potere e che era venuto da Dio e
stava tornando a Dio.
Giovanni 13:4 Quindi si alzò da tavola, si tolse le vesti esterne e si avvolse un asciugamano intorno alla vita.
Giovanni 13:5 Poi versò dell’acqua in un catino e cominciò a lavare i piedi del talmidim e ad asciugarli
con l’asciugamano avvolto intorno a lui.
Giovanni 13:6 Venne a Shim su Kefa, che gli disse: “Signore, mi stai lavando i piedi?”
Giovanni 13:7 Yeshua gli rispose: “Non capisci ancora cosa sto facendo, ma col tempo capirai”.
Giovanni 13:8 “No!” disse Kefa, “Non mi laverai mai i piedi!” Yeshua gli rispose: “Se non ti lavo, non hai
Nulla da condividire con me.”
Giovanni 13:9 “Signore”, Shim’a Kefa rispose, “non solo i miei piedi, ma anche le mie mani e la mia testa!”
Giovanni 13:10 Yeshua gli disse: “Un uomo che ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, tranne i suoi
piedi - il suo corpo è già pulito. E voi gente siete puliti, ma non tutti voi.”
Giovanni 13:11 (Sapeva chi lo tradiva, ecco perché ha detto: “Non tutti voi siete puliti”).
Giovanni 13:12 Dopo aver lavato i piedi, tolto i vestiti e tornato al tavolo, disse loro: “capite cosa ti ho
fatto?”
Giovanni 13:13 Tu mi chiami “Rabbi” e “Signore”, e hai ragione, perché io lo sono.
Giovanni 13:14 Ora se io, il Signore e il Rabbino, vi lavo i piedi, dovreste anche lavarvi i piedi l’uno
dell’altro.
Giovanni 13:15 Poiché vi ho dato un esempio, affinché possiate fare ciò che vi ho fatto.
Karpas - Verdura verde
Esodo 2:23 A un certo punto, durante quegli anni, il re d’Egitto morì, ma il popolo di Israele si lamentò
ancora il giogo della schiavitù, e gridarono, e il loro grido di salvataggio dalla schiavitù si avvicinò a Dio.
Il prezzemolo è simbolico e rappresenta nuova vita e libertà quando siamo riscattati dalla schiavitù, sia in
Egitto o alla nostra natura peccaminosa. Il prezzemolo è anche simbolico dell’issopo, che è associato alla
purificazione.
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Numeri 19:18 poi un uomo puro prenderà dell’issopo, lo intingerà nell’acqua e ne spruzzerà la tenda, tutti
gli utensili, tutte le persone che si trovano là e colui che ha toccato un osso o l’ucciso o il morto di morte
naturale o il sepolcro.
Salmi 51:7 (51: 9) Spruzzami con l’issopo, e sarò pulito; lavami, e sarò più bianco della neve.
Era usato per applicare il sangue dell’agnello di Pesach agli stipiti delle case:
Esodo 12:22 Prendi un mucchio di foglie di issopo e immergilo nel sangue che è nel catino, e spalmalo sui
due lati e parte superiore del telaio della porta. Quindi, nessuno di voi deve uscire dalla porta di casa sua fino
al mattino. L’acqua salata è simbolica in quanto rappresenta le numerose lacrime di sofferenza che furono
versate dai figli di Yis’rael mentre sperimentavano una vita di dolore e sofferenza in schiavitù.
Ricordiamo la nostra precedente vita in schiavitù e anche dopo che siamo stati redenti, quella vita è ancora
impegnativa e ci saranno ancora lacrime.
Ba-ruch a-ta Adonai, Eh-lo-hay-nu meh-lehch ha-o-lahm, bo-ray p’ree ha-adamah.
Beato te, Signore Dio nostro, Re dell’universo, creatore del frutto della terra.
Prendiamo un pezzo di prezzemolo e immergiamolo nell’acqua salata e mangiamolo.
Yachatz - Rottura della Matzah (la porzione che si trova nel mezzo delle tre avvolte nel lino)
I tre matzot sono scoperti. La matzah media viene rimossa come viene indicato:
Seguendo antiche usanze, spezziamo la matzah nel mezzo in due pezzi, avvolgiamo il pezzo più grande in un
lino bianco e la mettiamo da parte per essere nascosta. Più tardi sarà trovato e riscattato per un prezzo, in
modo che possiamo essere in grado di concludere il nostro Seder di Pesach partecipando al dessert
dell’Afikoman.
Ba-ruch a-ta Adonai, Eh-lo-hay-nu meh-lehch ha-o-lahm, ha-mo-tzee leh-chehm meen ha-a-retz. Amain.
Benedetto sei Tu, Signore, nostro Dio, Re dell’universo, che produce pane dalla terra. Amen.

Ma Neeshtanah - Le quattro domande
Esodo 12:26 Quando i tuoi figli ti chiedono: “Cosa intendi con questa cerimonia?”
Esodo 12:27 dice: “È il sacrificio del Pesach di Adonai [Pasqua Ebraica], perché [Adonai] passò sulle case
del popolo di Yis’rael in Egitto, quando uccise gli Egiziani ma risparmiava le nostre case”. “Il popolo di
Yis’rael chinò il capo e adorarono.
È tradizione che il figlio più giovane presente al Seder ponga le domande:
Mah nishtanah ha-lahylah ha-zeh mi-kol ha-layloht, mi-kol ha-layloht?
She-b’khol ha-layloht anu okhlin chameytz u-matzah, chameytz u-matzah. Ha-lahylah ha-zeh, ha-lahylah
ha-zeh, kooloh matzah.
She-b’khol ha-layloht anu okhlin sh’ar y’rakot, sh’ary’rakot. Ha-lahylah ha-zeh, ha-lahylah ha-zeh,
maror. She-b’khol ha-layloht ayn anu mat’bilin afilu pa’am echat, afilu pa’am echat. Ha-lahylah ha-zeh,
ha-lahylah ha-zeh, sh’tay p’amim.
She-b’khol ha-layloht anu okhlin bayn yosh’bin u’vaynm’soobin, bayn yosh’bin u’vayn m’soobin. Halahylah ha-zeh, ha-lahylah ha-zeh, koolanu m’soobin.
Perché questa notte è diversa da tutte le altre notti?
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1. In tutte le altre notti, possiamo mangiare chametz e matzah. In questa notte, perché mangiamo solo
matzah?
2. Tutte le altre notti, mangiamo molte verdure. In questa notte, perché mangiamo solo maror (erbe amare)?
3. Tutte le altre notti, non immergiamo le verdure nemmeno una volta. In questa notte, perché ci
immergiamo due volte?
4. Tutte le altre notti, mangiamo seduti o sdraiati, questa notte, perché mangiamo sdraiati?
Rispondendo alle quattro domande e trasmettendo la storia della Pasqua Ebraica, siamo in grado di ricordare
l’enormità dell’amore di Adonai, la misericordia e la compassione per il Suo popolo, e il nostro obbligo nei
suoi confronti.
Esodo 12:24 Devi osservare questo come una legge, tu e la tua discendenza per sempre.

Pane non lievitato – Matzah
Perché mangiamo pane non lievitato
Esodo 12:39 Cuocevano i pani di matzah dall’impasto che avevano portato fuori dall’Egitto, poiché era
senza lievito; perché erano stati cacciati dall’Egitto senza tempo per preparare gli approvvigionamenti per se
stessi.
Esodo 13:6 Per sette giorni mangerai matzah e il settimo giorno sarà un festival per Adonai.
Esodo 13:7 La matza deve essere mangiata da tutti e per sette i giorni; né chametz né agenti lievitanti
devono essere visti con te in tutto il tuo territorio.
Esodo 13:8 In quel giorno devi dire a tuo figlio: “È per quello che Adonai ha fatto per me quando ho lasciato
l’Egitto”.
Esodo 13:9 “Inoltre, ti servirà come un segno sulla tua mano e come promemoria tra i tuoi occhi, così la
Torah di Adonai sarà sulle tue labbra; perché con una mano forte Adonai ti ha portato fuori dall’Egitto.
Esodo 13:10 Perciò osservate questo regolamento al momento giusto, anno dopo anno.
Sollevando il piatto contenente i tre pezzi di matzah:
Questo è il pane dell’afflizione, il pane povero che i nostri padri mangiarono dopo aver lasciato in fretta la
terra d’Egitto. Adonai permette a tutti quelli che hanno fame di venire e mangiare. Lascia che tutti quelli che
hanno bisogno condividano la speranza della Pesach.
Ci sono varie spiegazioni sul perché tre pezzi di matzah sono avvolti insieme:
1. I rabbini chiamano questi tre pezzi una “unità”
• Alcuni la considerano un’unità del patriarca - Abramo, Yitz’chak e Ya’akov
• Alcuni la considerano un’unità dei sacerdoti, dei leviti e del popolo di Israele
Come credenti in Yeshua, vediamo la complessa unità di Adonai.
Deuteronomio 6:4 Sh’ma, Yis’rael! Adonai Eloheinu, Adonai echad [Ascolta, Yis’rael! Adonai nostro
Dio, Adonai è uno];
Giovanni 14:6 Gesù disse: “Io sono la via - e la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non attraverso di
me.
Giovanni 14:7 Poiché tu mi conosci, conoscerai anche il Padre mio; da ora in poi, lo conosci, infatti, l’hai
visto.”
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Erbe amare - Maror
Perché mangiamo maror (erbe amare)
Esodo 1:12 Ma più gli Egiziani li opprimevano, più si moltiplicavano e si espandevano, fino a che gli
Egiziani vennero a temere la gente di Yis’rael
Esodo 1:13 e li ha oppressi senza sosta,
Esodo 1:14 rendendo le loro vite amare con i lavori forzati: scavare argilla, fabbricare mattoni, ogni tipo di
lavoro sul campo; e in tutto a questa fatica non fu mostrata alcuna pietà. Dolci sono le nostre vite oggi, liberi
dal giogo della schiavitù, ricordiamo quanto era amara la vita per Yis’rael nella terra d’Egitto. Il rabbino
Hillel riconobbe che le erbe amare e la matzah dovevano essere mangiati insieme. La tradizione afferma che
dovremmo mangiare abbastanza rafano da far venire le lacrime agli occhi in modo che possiamo relazionarci
alle lacrime versate durante la schiavitù.
Cerchiamo di combinare alcune delle erbe amare su un pezzo di matzah
Sollevando la matzah con il maror preghiamo:
Ba-ruch a-ta Adonai, Ehlohaynu meh-lech ha-o-lahm ah-sher keed-sha-nu bidevaro v’tzee-va-nu al
akhilat Maror.
Beato tu, o Signore nostro Dio, re dell’universo, che ci ha separato dalla Sua parola e ci ha comandato di
mangiare la matzah con le erbe amare
Tutti mangiano la matzah e il maror.
Li immergiamo due volte nella acqua salata - Maror
In tutte le altre notti non immergiamo neppure le verdure una volta, ma in questa notte immergiamo le
verdure due volte nell’acqua salata. Abbiamo già intinto il prezzemolo in acqua salata.
Sollevando il charoset:
I figli di Yis’rael lavorarono per creare città preziose per il Faraone, lavorando con mattoni e argilla. Noi
ricordiamo questo con charoset, fatto con mele tritate, miele, noci, spezie dolci e succo d’uva. Lasciateci
mangiare ancora una volta la nostra matzah nelle erbe amare - maror. Prima di mangiare, facciamo anche un
che possiamo gustare la matzah con il dolce del charoset.
Solleviamo matzah, charoset e maror:
Intingiamo il maror nel charoset per ricordarci che anche la più amara delle circostanze può essere addolcita
dalla speranza che abbiamo in Adonai nostro Dio.
Tutti mangiano.
Marco 14:18 Mentre erano sdraiati e mangiavano, Yeshua disse: “Sì, ti dico che uno di voi mi tradirà”.
Marco 14:19 Si arrabbiarono e cominciarono a chiedergli, uno dopo l’altro: “Non intendi me, vero?”
Marco 14:20 “È uno dei Dodici”, disse loro, “qualcuno che intinge la matzah nel piatto con me.

Perché ci si adagia
Tutte le altre sere mangiamo seduti o sdraiati, ma stanotte mangiamo sdraiati. Era la prima Pesach celebrata
da un popolo che era in schiavitù. Sono stati incaricati di essere pronti a partire velocemente ...
Esodo 12:11 “Ecco come si mangia: con la cintura allacciata, le scarpe ai piedi e il bastone nella tua mano; e
devi mangiarlo frettolosamente. È la Pesach di Adonai [Pasqua].
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Come risultato delle azioni di Adonai consegnate ad Yis’rael, ora siamo in grado di godere liberamente del
Seder di Pesach in un modo rilassato, come adagiato quando mangiamo.

La storia di Pesach
Conduttore - La storia della Pesach (Pasqua Ebraica) iniziò molto prima dell’esodo di Yis’rael
dall’Egitto. È iniziato quando Adonai stabilì un patto con Avraham. La sua alleanza con un uomo di Ur di
nome Avram:
Genesi 12:1 Ora Adonai disse ad Avram: “Esci dal tuo paese, lontano dai tuoi parenti e lontano dalla casa di
tuo padre, e vai nella terra che ti mostrerò.
Genesi 12:2 Farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome; e tu devi essere una
benedizione.
Genesi 12:3 Benedirò coloro che ti benediranno, ma maledirò chiunque ti maledica; e da voi tutte le famiglie
della terra saranno benedette.”
Genesi 15:13 Adonai disse ad Avram: “Sappilo per certo: i tuoi discendenti saranno stranieri in una terra che
non è la loro. Saranno schiavi e trattenuti in oppressione da quattrocento anni.
Genesi 15:14 Ma giudicherò anche quella nazione, quella che li rende schiavi. Successivamente, partiranno
con molti beni.
Genesi 17:1 Quando Avram aveva 99 anni, Adonai apparve ad Avram e gli disse: “Io sono El Shaddai [Dio
Onnipotente] . Cammina nella mia presenza e sii sincero.
Genesi 17:2 Farò la mia alleanza tra me e te, e aumenterò grandemente il tuo numero”.
Genesi 17:3 Avram cadde sulla sua faccia, e Dio continuò a parlare con lui:
Genesi 17:4 “Quanto a me, questa è la mia alleanza con te: sarai padre di molte nazioni.
Genesi 17:5 Il tuo nome non sarà più Avram [padre esaltato], ma il tuo nome sarà Avraham [padre di
molti], perché ti ho fatto padre di molte nazioni.
Primo Lettore - Come parte dell’alleanza, Adonai diede ad Avram un figlio di nome Yitz’chak che avrebbe
continuato la promessa di quell’alleanza:
Genesi 21:1 Adonai ricordò Sarah come aveva detto, e Adonai fece per Sarah ciò che aveva promesso.
Genesi 21:2 Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella sua vecchiaia, proprio nel momento in cui Dio
gli aveva detto.
Genesi 21:3 Avraham chiamò suo figlio, nato da lui, che Sarah gli partorì, Yitz’chak.
Genesi 21:4 Avraham circoncise suo figlio Yitz’chak quando aveva otto giorni, come Dio gli aveva ordinato
di fare.
Secondo Lettore - Quindi attraverso Yitz’chak la promessa continuò con suo figlio Ya’akov, confermando
la Sua promessa ad Avraham:
Genesi 35:10 Dio gli disse: “Il tuo nome è Ya’akov, ma non sarai più chiamato Ya’akov, il tuo nome sarà
Yis’rael. “Così lo chiamò Yis’rael.
Genesi 35:11 Dio gli disse inoltre: “Io sono El Shaddai, sii fecondo e moltiplicati, una nazione, in effetti un
gruppo di nazioni, verranno da te; i re discenderanno da te.
Genesi 35:12 Inoltre, la terra che ho dato ad Avraham e Yitz’chak ti darò, e darò la terra ai tuoi discendenti
dopo di te.”
Terzo Lettore - Quindi attraverso Ya’akov la promessa continuò con suo figlio Yosef, confermando la sua
promessa ad Avraham:
Genesi 37:3 Ora Israel amava Yosef più di tutti i suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia; e lui gli
aveva fatto una veste a maniche lunghe.
Genesi 37:4 Quando i suoi fratelli videro che il loro padre lo amava più di tutti i suoi fratelli, cominciarono a
odiarlo e raggiunsero il punto in cui non potevano nemmeno parlare con lui in modo civile.
Quarto Lettore - Il fratello di Yosef era geloso dello status favorito mostrato dal padre Ya’akov:
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Genesi 37:28 Quindi, quando passarono i Midyanim, i mercanti, portarono e sollevarono Yosef dalla
cisterna e lo vendettero per mezzo chilo di sicli d’argento allo Yishma’lim, che portò Yosef in Egitto.
Quinto Lettore - Ci sarebbe stata una grande carestia che avrebbe devastato molte terre tra cui K’na-an.
Attraverso il favore che è stato mostrato da Adonai nei confronti di Yosef, Egli è stato in grado di
interpretare i sogni e preparare l’Egitto alla devastante carestia che doveva venire:
Genesi 41:15 Il Faraone disse a Yosef: “Ho fatto un sogno e non c’è nessuno che possa interpretarlo, ma ho
sentito dire su di te che quando senti un sogno, puoi interpretarlo”.
Genesi 41:16 Yosef rispose al Faraone: “Non è in me. Dio darà al Faraone una risposta che gli porterà pace.”
Genesi 41:25 Yosef disse a Faraone: “I sogni del Faraone sono gli stessi: Dio ha detto al Faraone di cosa si
deve fare.
Genesi 41:26 Le sette vacche buone sono sette anni, e le sette spighe buone sono sette anni: i sogni sono
uguali
Genesi 41:27 Allo stesso modo le sette mucche magre e dall’aspetto miserabile che si sono formate dopo di
loro sono sette anni, e anche le sette orecchie vuote fatte saltare dal vento dell’est - ci saranno sette anni di
carestia.
Genesi 41:28 Questo è ciò che ho detto al Faraone: Dio ha mostrato al Faraone quello che sta per fare.
Genesi 41:29 Ecco: ci saranno sette anni di abbondanza in tutto il paese d’Egitto;
Genesi 41:30 ma dopo, verranno sette anni di carestia; e l’Egitto dimenticherà tutta l’abbondanza. La
carestia consumerà la terra,
Genesi 41:31 e l’abbondanza non sarà conosciuta nella terra a causa della carestia che seguirà, perché la farà
essere veramente terribile
Sesto Lettore - Ciò che fu fatto a Yosef dai suoi fratelli fu considerato malvagio, ma Adonai lo usò per il
Suo scopo:
Genesi 50:19 Ma Yosef disse loro: “Non temere, sono io al posto di Dio?
Genesi 50:20 Volevate farmi del male, ma Dio lo intendeva per sempre - così che sarebbe accaduto come è
oggi, con la vita di molte persone salvate.
Genesi 50:21 Perciò non aver paura - provvederò a te e ai tuoi piccoli. “In questo modo li confortò, parlando
gentilmente con loro.
Genesi 50:22 Yosef continuò a vivere in Egitto, lui e la casa di suo padre. Yosef visse 110 anni.
Settimo Lettore - Molti anni passeranno:
Esodo 1:6 Yosef è morto, come tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione.
Esodo 1:7 I discendenti di Israele furono fecondi, aumentarono abbondantemente, moltiplicarono e
divennero molto potenti; la terra si riempì di loro.
Ottavo Lettore - C’era un nuovo Faraone sull’Egitto che non conosceva Yosef e tutto ciò che aveva fatto
per l’Egitto:
Esodo 1:8 Ora sorse un nuovo re sopra l’Egitto. Non sapeva nulla di Yosef
Esodo 1:9 ma disse al suo popolo: “Guarda, i discendenti di Yis’rael sono diventati un popolo troppo
numeroso e potente per noi.
Esodo 1:10 Vieni, usiamo la saggezza nel trattare con loro. Altrimenti continueranno a moltiplicarsi; e
nell’evento di guerra potrebbero allearsi con i nostri nemici, combattere contro di noi e lasciare del tutto la
terra”.
Esodo 1:11 Così misero sopra loro schiavi di schiavi per opprimerli con il lavoro forzato e costruirono per il
Faraone la città di stoccaggio di Pitom e Ra’amses.
Nono Lettore - Dopo molti anni trascorsi, Adonai si ricordò della sua gente e ascoltò le loro grida:
Esodo 2:23 A un certo punto, durante quegli anni, il re d’Egitto morì, ma il popolo di Israele si lamentò
ancora del giogo della schiavitù, e gridarono, e il loro grido di salvataggio dalla schiavitù si avvicinò a Dio.
Esodo 2:24 Dio udì i loro gemiti e Dio ricordò la sua alleanza con Avraham, Yitz’chak e Ya’akov.
Esodo 2:25 Dio vide il popolo di Israele e Dio li riconobbe.
Decimo Lettore - Adonai selezionò una persona che sarebbe stata il suo rappresentante conducendo Yis’rael
fuori dall’Egitto e la schiavitù:
Esodo 3:1 Ora Mosè stava curando le pecore di Yitro suo suocero, il sacerdote di Midyan. Dirigendo il
gregge dall’altra parte del deserto, venne al monte di Dio, a Horev.
Esodo 3:2 L’angelo di Adonai gli apparve in un fuoco ardente dal centro di un cespuglio. Guardò e vide che
sebbene il cespuglio fosse fiammeggiante di fuoco, il cespuglio non si stava bruciando.
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Esodo 3:3 Moshe disse: “Vado a vedere questo spettacolo incredibile e scopro perché il cespuglio non viene
bruciato.”
Esodo 3:4 Quando Adonai vide che era andato a vedere, Dio lo chiamò dal centro del cespuglio, “Moshe!
Moshe!” Rispose, “Eccomi.”
Esodo 3:5 Disse: “Non avvicinarti, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo in cui ti trovi in piedi è terra
santa.
Esodo 3:6 Io sono il Dio di tuo padre”, continuò, “il Dio di Abramo, il Dio di Yitz’chak e il Dio di Ya’akov.
“Moshe si coprì la faccia, perché aveva paura di guardare Dio.
Esodo 3:7 Adonai disse: “Ho visto come la mia gente viene oppressa in Egitto e ha sentito il loro grido di
rilascio dai loro schiavisti, perché conosco il loro dolore.
Esodo 3:8 Sono sceso per salvarli dagli Egiziani e per farli uscire da quel paese verso il bene e una terra
spaziosa, una terra in cui scorre con latte e miele, il posto di Kena’ani, Hitti, Emori, P’rizi, Hivi e Y’vusi.
Esodo 3:9 Sì, il grido del popolo di Israele è venuto a me, e ho visto quanto gli Egiziani li opprimono.
Esodo 3:10 Perciò, ora, vieni; e ti manderò dal Faraone; affinché tu possa guidare la mia gente, i discendenti
di Israele, dall’Egitto”.
Undicesimo Lettore - Così Adonai mandò Moshe dal Faraone per far uscire il suo popolo dall’Egitto:
Esodo 5:1 Dopo ciò Moshe e Aharon andarono e dissero al Faraone: “Ecco cosa dice Adonai, il Dio di
Israele, “Lascia andare la mia gente, così che possano celebrare un festival nel deserto per onorarmi.”
Esodo 5:2 Ma il Faraone rispose: “Chi è Adonai, che dovrei ubbidire quando dice di far partire Yis’rael?
Non conosco Adonai, e io non lascerò andare Yis’rael.”
Esodo 5:3 Dissero: “Il Dio degli Ebrei si è incontrato con noi. Per favore, facciamo un viaggio di tre giorni
nel deserto, così che possiamo sacrificare ad Adonai nostro Dio. Altrimenti, potrebbe colpirci con una piaga
o con la spada.”
Esodo 5:4 Il re d’Egitto rispose loro: “Moshe e Aharon, cosa intendi portando via il popolo dal loro lavoro?
Torna al tuo lavoro!”
Dodicesimo Lettore - Il Faraone rifiutò e aumentò il peso del lavoro su Yis’rael:
Esodo 5:6 Quello stesso giorno il Faraone ordinò schiavisti e capisquadra del popolo,
Esodo 5:7 “Non dovete più fornire la paglia per i mattoni che le persone stanno facendo, come avete fatto
prima. Lasciateli andare e raccogliere la paglia per se stessi.
Esodo 5:8 Ma dovrete chiedere loro di produrre la stessa quantità di mattoni di prima, non riducetela, perché
loro si stanno rilassando. Ecco perché piangono: “Andiamo e sacrifichiamo al nostro Dio”.
Esodo 5:9 Offrite a queste persone un lavoro più difficile da fare. Ciò li terrà troppo occupati per prestare
attenzione ai discorsi pieni di bugie.”
Tredicesimo Lettore - La risposta di Adonai a Moshe riguardo al rifiuto del Faraone di lasciare partire
Yis’rael:
Esodo 6:1 Adonai disse a Moshe: “Ora vedrai cosa farò al Faraone e con una mano possente li manderà
via; con la forza li scaccerà dalla terra!”
Esodo 6:2 Dio parlò a Mosè; gli disse: “Io sono Adonai.
Esodo 6:3 Sono apparso ad Avraham, Yitz’chak e Ya’akov come El Shaddai, anche se non mi sono fatto
conoscere loro con il mio nome, Yud-Heh-Vav-Heh ([ )ה ו ה יAdonai] .
Esodo 6:4 Con loro stabilì anche la mia alleanza per dare loro la terra di Kena’an, la terra dove loro
vagabondavo e vivevano come stranieri.
Esodo 6:5 Inoltre, ho udito il lamento del popolo di Yis’rael, che gli Egiziani tengono in
schiavitù; e ho ricordato la mia alleanza.
Esodo 6:6 “Perciò di’ al popolo di Yis’rael: ‘Io sono Adonai, ti libererò dal lavoro forzato degli Egiziani, ti
salverò dalla loro oppressione e ti riscatterò con un braccio disteso e con grandi sentenze.
Esodo 6:7 Ti prenderò come mio popolo e sarò il tuo Dio. Allora saprai che sono Adonai tuo Dio, che ti ha
liberato dal lavoro forzato degli Egiziani.
Esodo 6:8 Ti condurrò nel paese che giurai di dare ad Avraham, Yitz’chak e Ya’akov - Lo darò a te come
eredità. Sono Adonai.”
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Quattordicesimo Lettore - Adonai invia Moshe al Faraone:
Esodo 7:1 Ma Adonai disse a Mosè: “Io ti ho posto al posto di Dio davanti al Faraone e Aharon tuo fratello
sarà il tuo profeta
Esodo 7:2 Devi dire tutto ciò che ti ordino, e Aharon, tuo fratello, parlerà con il Faraone e gli dirà di lasciare
che il popolo di Yis’rael lasci la sua terra.
Esodo 7:3 Ma lo renderò duro. Anche se aumenterò i miei segni e le mie meraviglie nella terra d’Egitto,
Esodo 7:4 Il Faraone non ti ascolterà. Allora poserò la mia mano sull’Egitto e porterò i miei eserciti, il mio
popolo, figli di Isaia, dalla terra d’Egitto con grandi atti di giudizio.
Esodo 7:5 Poi, quando stenderò la mano sull’Egitto e farò uscire di mezzo il popolo di Yisrael, gli Egiziani
sapranno che sono Adonai.”
Esodo 7:6 Moshe e Aharon fecero esattamente ciò che Adonai ordinò loro di fare.
La seconda coppa è piena:
La Seconda Coppa di Vino – La Coppa del Giudizio
Conduttore - Adonai risponde al rifiuto del Faraone di liberare Yis’rael con grandi atti di giudizio,
conosciuti come le dieci afflizioni che, quando giustizieranno nella loro pienezza, lasceranno sull’Egitto
un’ombra di sé stesso per un tempo prominente:

Ricordiamo le piaghe con la seconda coppa di vino del nostro Seder di Pesach:
Numeri delle Piaghe afflitte all’Egitto:
123456-

Dum - Acqua trasformata in sangue (hapi - dio del Nilo) - Esodo 7:14-25
Tz’far-day-ah -Le rane coprono la terra (heget - dea rana) - Esodo 8:1-15
Kee-neem -Pidocchi (geb - dio della terra) - Esodo 8:16-19
Aah-rove - Sciami di mosche (shu - dio dell’aria) - Esodo 8:20-32
Deh-Vehr - Tutta la piaga del bestiame (eccetto Israele) - (apis - dio incarnato) - Esodo 9:1-7
Shcheen - Bolle affliggono l’uomo e l’animale - (heka - dio della magia e della medicina) -Esodo
9:8-12
7- Bah-rahd - Grandine e fuoco (noce - dio del firmamento) - Esodo 9:13-35
8- Ahr-beh - Locuste (min - dio della vegetazione) - Esodo 10:1-20
9- Cho-shech - Oscurità (ra - dio del sole) - Esodo 10:21-29
10- Ma-kaht - B’cho-Rote - Morte del primogenito - uomo e animale (amon ra - dio della creazione) Esodo 11:1-10;12:1-36
Le vie di Adonai hanno lo scopo di portarci gioia e benedizione. Tuttavia, quando gli uomini sfidano la
volontà di Adonai, questo porta dolore e sofferenza. Le dieci piaghe erano il giudizio di Adonai contro
l’Egitto e le loro molte false divinità, che alla fine non riuscirono a salvarli dall’ira e dal giudizio di Adonai.
Questa coppa è un simbolo di gioia. Mentre ricordiamo ogni piaga, immergiamo una delle dita nella coppa,
rimuovendo una goccia dalla coppa per ogni piaga. Sapendo che gli Egiziani hanno sofferto molto,
diminuiamo leggermente la nostra gioia.

La storia di Pesach - continua
Quindicesimo Lettore - Come risultato delle piaghe di giudizio scese sull’Egitto, il Faraone permise a
Yis’rael di andarsene:
Esodo 12:29 A mezzanotte Adonai uccise tutti i primogeniti nel paese d’Egitto, dal primogenito del Faraone
seduto sul trono al primogenito del prigioniero nella prigione e tutti i primogeniti del bestiame.
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Esodo 12:30 Il Faraone si alzò nella notte, lui, tutti i suoi servi e tutti gli Egiziani; e c’era un orrendo
lamento in Egitto; perché non c’era una sola casa senza qualcuno morto dentro.
Esodo 12:31 Invocò Moshe e Aharon di notte e disse: “Uscite e lasciate il mio popolo, sia tu che il popolo
d’Israele; e andate, a servire Adonai come hai detto tu.
Esodo 12:32 Prendi insieme le tue greggi e le tue mandrie, come hai detto; e vattene da qui! Ma benedici
anche me.”
Esodo 12:33 Gli Egiziani insistettero per mandare rapidamente il popolo fuori dalla terra, perché dissero:
“Altrimenti lo saremo tutti morti!”
Esodo 12:34 La gente prese il loro impasto prima che si facesse lievitare e avvolse le loro ciotole per
impastare nei vestiti sulle loro spalle.
Esodo 12:35 Il popolo di Israele aveva fatto ciò che Moshe aveva detto: avevano chiesto agli Egiziani di
dare loro gioielli e vestiti in argento e oro;
Esodo 12:36 e Adonai aveva reso gli Egiziani così ben disposti nei confronti del popolo che li avevano
lasciati avere tutto ciò che avevano richiesto. Così saccheggiarono gli Egiziani.
Sedicesimo Lettore - L’esodo di Yis’rael dall’Egitto non è la fine della storia, né la fine della salvezza di
Adonai, ma la inizio:
Esodo 13:21 Adonai li precedette in una colonna di nuvole durante il giorno per guidarli sulla loro strada, e
di notte in una colonna di fuoco per dar loro luce; quindi potevano viaggiare sia di giorno che di notte.
Esodo 13:22 Né la colonna di nubi di giorno né la colonna di fuoco di notte si allontanarono di fronte al
popolo.
Diciassettesimo Lettore - Adonai avrebbe continuato a proteggere Yis’rael, anche dopo che il Faraone
aveva cambiato idea e ordinato il suo esercito di inseguirli e riportarli indietro.
Esodo 14:5 Quando al re d’Egitto fu detto che il popolo era fuggito, il Faraone ei suoi servi cambiarono il
loro cuore verso le persone. Dissero: “Che cosa abbiamo fatto, lasciando che Israele smettesse di essere
nostri schiavi?”
Esodo 14:6 Quindi preparò i suoi carri e portò il suo popolo con sé
Esodo 14:7 prese 600 carri di prima qualità, così come tutti gli altri carri in Egitto, insieme ai loro
comandanti.
Esodo 14:8 Adonai fece indurire il cuore del Faraone, che inseguì il popolo di Israele, mentre lasciavano
l’Egitto coraggiosamente.
Esodo 14:9 Gli Egiziani andarono dietro a loro, tutti i cavalli e i carri del Faraone, con la sua cavalleria e
l’esercito, e li raggiunse mentre erano accampati sul mare, da Pi-Hachirot, davanti a Ba’al-Tz’fon.
Diciottesimo Lettore - Non temere, perché la salvezza di Adonai era con loro:
Esodo 14:13 Moshe rispose al popolo: “Smetti di essere così spaventato! Resta fermo, e vedrai come Adonai
viene a salvarti. Lo farà oggi - oggi hai visto gli Egiziani, ma non li vedrai mai più!
Esodo 14:14 Adonai combatterà per te. Calmati!”
Esodo 14:19 Poi l’angelo di Dio, che stava andando avanti al campo di Israele, si allontanò e andò dietro
di loro; e la colonna di nuvole si allontanò di fronte a loro e si fermò dietro di loro.
Esodo 14:20 Si stazionò tra il campo d’Egitto e il campo d’Israele - c’erano nuvole e tenebre
qui, ma luce di notte là; così che l’uno non si è avvicinato all’altro per tutta la notte.
Esodo 14:21 Moshe allungò la mano verso il mare e Adonai fece sollevare il mare da un forte vento dall’est
per tutta la notte. Ha fatto diventare il mare terra arida e la sua acqua era divisa in due.
Esodo 14:22 Allora il popolo di Israele andò in mare sull’asciutto, con l’acqua murata per loro sopra la loro
destra e alla loro sinistra.
Diciannovesimo Lettore - Gli Egiziani hanno continuato la loro ricerca con risultati devastanti che
avrebbero cambiato per sempre il futuro di una nazione un tempo potente:
Esodo 14:23 Gli Egiziani continuarono la loro ricerca, inseguendoli in mare - tutti i cavalli del Faraone, i
carri e cavalleria.
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Esodo 14:24 Poco prima dell’alba, Adonai guardò l’esercito Egiziano attraverso la colonna di fuoco e
nuvole e li ha gettati nel panico.
Esodo 14:25 Ha fatto rompere le ruote dei loro carri, in modo che potessero muoversi solo con difficoltà. Gli
Egiziani dissero: “Adonai combatte per Israele contro gli Egiziani, andiamo via da loro!”
Esodo 14:26 Adonai disse a Mosè: “Raggiungi la tua mano sul mare e l’acqua tornerà e coprirà gli Egiziani
con i loro carri da guerra e cavalleria.”
Esodo 14:27 Moshe allungò la mano verso il mare e all’alba il mare tornò alla sua profondità precedente. Gli
Egiziani hanno cercato di fuggire, ma Adonai li ha spazzati in mare.
Esodo 14:28 L’acqua tornò e coprì tutti i carri e la cavalleria dell’esercito del Faraone che li aveva seguiti
loro in mare - nemmeno uno di loro è stato lasciato.
Esodo 14:29 Ma il popolo di Israele camminò sull’asciutto nel mare, con l’acqua murata per loro sulla loro
destra e alla loro sinistra.
Esodo 14:30 In quel giorno Adonai salvò Israele dagli Egiziani; Israele vide gli Egiziani morti sulla riva.
Esodo 14:31 Quando Israele vide la potente azione che Adonai aveva compiuto contro gli Egiziani, il popolo
temette Adonai e credettero in Adonai e nel suo servo Moshe.
L’agnello di Pesach secondo Rabbi Gameliel, che insegnò a Rabbi Sha’ul (Paolo), disse che una storia di
Pesach (Pasqua Ebraica) non è completa se non menziona tre cose:
1. Il pane non lievitato - Matzah
2. Le erbe amare - Maror
3. L’agnello di Pesach (Pasqua Ebraica)
Tutti - Abbiamo mangiato matzah per ricordarci della fretta con cui i figli di Yis’rael dovettero lasciare
l’Egitto. Noi abbiamo assaggiato l’erba amara, che ci ha ricordato l’amara schiavitù di Yis’rael.
Conduttore – L’osso di stinco arrostito di agnello sul piatto di Seder rappresenta l’agnello il cui sangue
segnava gli stipiti della porta delle case dei figli di Yis’rael, a significare la loro obbedienza alle istruzioni di
Adonai.
Esodo 12:3 Parlate a tutta la radunanza d’Israele, e dite: Il decimo giorno di questo mese, prenda ognuno un
agnello per famiglia, un agnello per casa;
Esodo 12:5 Il tuo animale deve essere senza difetto, un maschio nel suo primo anno, e tu puoi sceglierlo
dalle pecore o le capre.
Esodo 12:6 “Devi tenerlo fino al quattordicesimo giorno del mese, e poi l’intera assemblea della comunità di
Yis’rael lo macellerà al crepuscolo.
Esodo 12:7 Devono prendere un po’ del sangue e spalmarlo sui due lati e sopra il telaio della porta di
ingresso della casa in cui lo mangiano.
Esodo 12:8 Quella notte, devono mangiare la carne, arrostita nel fuoco; devono mangiarli con matzah e
maror.
Esodo 12:9 Non mangiarlo crudo o bollito, ma arrostito nel fuoco, con la sua testa, le parti inferiori delle sue
gambe e i suoi organi interni.
Esodo 12:10 Nulla rimanga fino al mattino; se qualcosa rimane, brucialo completamente.
Esodo 12:11 “Ecco come si mangia: con la cintura allacciata, le scarpe ai piedi e il bastone nella tua mano; e
devi mangiarlo frettolosamente. È il Pesach di Adonai [Pasqua Ebraica].
Esodo 12:12 Per quella notte, attraverserò il paese d’Egitto e ucciderò tutti e due i primogeniti nel paese
d’Egitto, entrambi uomini e animali; ed eseguirò il giudizio contro tutti gli dei dell’Egitto; Sono Adonai.
Esodo 12:13 Il sangue ti servirà come un segno che segna le case dove sei; quando vedrò il sangue, passerò
su [Ebraico: pasach] te - quando colpisco la terra d’Egitto, il colpo mortale non ti colpirà. Oggi non
mangiamo veramente l’agnello durante il Seder di Pesach, in ricordo del fatto che il Tempio di Gerusalemme
non è in piedi, e quindi, non è nessun posto dove offrire l’agnello prima di Adonai. L’osso dello stinco di
agnello ci ricorda quello di Yis’rael per la liberazione dalla schiavitù della schiavitù in Egitto.
Continueremo la Storia di Pesach dopo il nostro pasto, perché anche se Yis’rael è stato liberato, la la storia di
Pesach (Pasqua Ebraica) è lontana dall’essere completa.
Dayanu
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Come Yis’rael cantò ad Adonai per salvarli dagli Egiziani:
Esodo 15:1 Allora Moshe e il popolo di Israele cantarono questa canzone ad Adonai: “Canterò ad Adonai,
poiché egli è altamente esaltato: il cavallo e il suo cavaliere gettò nel mare.
Esodo 15:2 Yahweh è la mia forza e il mio canto, ed è diventato la mia salvezza. Questo è il mio Dio: lo
glorificherò; Dio di mio padre: lo esalterò. Quanto è grande la bontà di Adonai per noi !!! Per ognuno dei
Suoi atti di misericordia e gentilezza dichiariamo Dayanu - sarebbe stato abbastanza ...Se Adonai ci avesse
semplicemente salvati, ma non giudicato gli Egiziani,
Dayanu!
Se avesse distrutto solo i loro dei, ma non si fosse separato dal Mar Rosso,
Dayanu!
Se avesse solo annegato i nostri nemici, ma non ci avesse fornito manna nel deserto,
Dayanu!
Se ci avesse solo guidati attraverso il deserto, ma non ci avesse dato lo Shabbat,
Dayanu!
Se ci avesse dato lo Shabbat, ma non ci avesse portato vicino a Lui sul monte Sinai,
Dayanu!
Se ci avesse avvicinato a Lui sul monte Sinai, ma non ci avesse dato la Torah,
Dayanu!
Se ci avesse dato la Torah e non ci avesse portati in Eretz Yis’rael,
Dayanu!
Se solo ci avesse dato il Messia,
Dayanu!
Se solo ci avesse dato il suo Ruach ha Kodesh,
Dayanu!
Il Pasto di Pesach è servito

Ringraziamento dopo il pasto
Riceviamo istruzioni da Adonai nel Deuteronomio in cui Yis’rael sarebbe entrata in una terra di abbondanza.
È di questa abbondanza che dobbiamo ringraziare ...
Deuteronomio 8:7 Per Adonai il tuo Dio ti sta portando in una buona terra, una terra con ruscelli, sorgenti e
acqua che zampilla dalle profondità nelle valli e sui pendii.
Deuteronomio 8:8 È una terra di grano e orzo, viti, fichi e melograni; una terra di olio d’oliva e miele;
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Deuteronomio 8:9 una terra dove mangerete cibo in abbondanza e non vi mancherà nulla; una terra dove le
pietre contengono ferro e le colline possono essere estratte per il rame.
Deuteronomio 8:10 Così mangerai e ti accontenterai e benedirai Adonai tuo Dio per la buona terra che ti ha
dato.
Ba-ruch Adonai sheh-ah-chahl-nu mee-sheh-basso u-v’tu-voe cha-yee-nu.
Sia benedetto Adonai, dalla cui bontà abbiamo mangiato, e per la sua bontà viviamo!

La ricerca dell’Afikoman
Il pezzo medio di matzah che è stato rotto prima durante il nostro Seder è stato nascosto. Per completare il
Seder deve essere trovato. Spetta ai bambini trovare l’Afikoman e restituirlo. Dopo che la matzah è stata
trovata, deve essere restituito. Tuttavia, i bambini che l’hanno trovato, non lo restituiranno. Spetta al
conduttore ottenere il pezzo di matzah detto Afikoman, in modo che il Seder possa essere concluso. I
bambini si sono offerti di restituirlo per un prezzo, un riscatto. Il conduttore vuole pagare il prezzo di questo
pezzo molto speciale di matzah.
Eliyahu Ha Navi (Elia il profeta)
Sollevando la coppa di vino in più destinata ad Eliyahu il profeta a cui abbiamo preparato un posto al
tavolo:
Questa coppa (accanto al piatto del Seder) è per Eliyahu ha Navi (Elia il profeta). In questo momento
chiederemo a uno dei bambini di aprire la porta, invitando Eliyahu al nostro Seder.
Un bambino apre la porta e invita Eliyahu ad entrare e partecipare al nostro Seder.
Tutti: Malachia 4:5 (3:23) Guardate, vi manderò Eliyahu il profeta prima della venuta del grande e terribile
Giorno di Adonai.
Conduttore: Eliyahu non ha vissuto la morte, ma è stato trascinato in cielo da un grande turbinio in un carro
di fuoco. È stata la nostra speranza e la speranza di Yis’rael che Eliyahu sarebbe venuto a Pesach per
annunciare la venuta del Messia, il Figlio di David. Prima della nascita di Yochanan (Giovanni il Battista),
un angelo del Signore parlò a Z’kharyah (Zaccaria):
Luca 1:17 “Ed andrà davanti ad Adonai nello spirito e potenza di Eliyahu, per ricondurre i cuori dei padri
verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ad Adonai”.
Yochanan era nato sei mesi prima di Yeshua (che era nato ai tempi di Sukkot), intorno o ai tempi di Pesach,
precedente l’entrata del Messia nel mondo. Un precursore del Messia dalla nascita. Yeshua parlò di
Yochanan nel modo seguente:
Matteo 11:11 Sì! Vi dico che tra quelli nati da donne non è sorto nessuno più grande di Yochanan che
battezza con acqua! Eppure colui che è il minimo nel Regno dei Cieli è più grande di lui!
Matteo 11:12 Dal tempo di Yochanan fino ad ora, il Regno dei Cieli ha sofferto
violenza; sì, i violenti stanno cercando di strapparlo via.
Matteo 11:13 Poiché tutti i profeti e la Torah profetizzarono fino a Yochanan.
Matteo 11:14 Infatti, se sei disposto ad accettarlo, è Eliyahu, il cui arrivo era previsto.
Fu Yochanan che proclamò la venuta del Messia:
Giovanni 1:29 Il giorno seguente, Giovanni vide Yeshua (Gesù il Messia) che veniva verso di lui e disse:
‘Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo!’
Giovanni 1:30 Questi è colui del quale dissi: ‘Dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché era
prima di me
Giovanni 1:31 Io non lo conoscevo, perciò sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse
manifestato in Israele’.
La storia della Pesach (Pasqua Ebraica) - continua
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Circa 1300 anni dopo l’esodo dall’Egitto una giovane coppia sarebbe diventata fondamentale nella
realizzazione dei piani redentivi di Adonai:
Matteo 1:20 Ma mentre stava pensando a questo, un angelo di Adonai gli apparve in sogno e disse: “Yosef,
figlio di Davide, non aver paura di portare a casa Miryam come tua moglie; per ciò che è stato concepito in
lei è dal Ruach HaKodesh.
Matteo 1:21 Darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Yeshua, [che significa “Adonai salva”] perché Lui
salverà il Suo popolo dai suoi peccati”.
Matteo 1:22 Tutto questo accadde per adempiere ciò che Adonai aveva detto attraverso il profeta,
Matteo 1:23 “La vergine concepirà e partorirà un figlio, e loro lo chiameranno ImmanuEl.” (Il nome
significa “Dio è con noi.”)
Questo è proprio quello che abbiamo sentito; Yochanan è il primo ad identificare Yeshua come l’Agnello di
Dio. Non sarebbe stato così fino a circa 30 anni dopo che Yeshua avrebbe iniziato il suo ministero pubblico,
proclamando la redenzione al popolo Ebraico attraverso la fede in Lui. Ha trascorso tre anni facendo questo,
come documentato nel Vangelo nei racconti di Mattityahu (Matteo), Marco, Luca e Yochanan (Giovanni)
Verso la fine del Suo tempo con noi, sarebbe entrato in Yerushalayim il giorno stesso in cui l’agnello di
Pesach sarebbe stato separato da tutti gli altri agnelli e ispezionato allo scopo di essere un sacrificio di
Pesach.
Esodo 12:3 Parla a tutta l’assemblea di Israele e di’: “Il decimo giorno di questo mese, ognuno deve
prendere un agnello neonato per la sua famiglia, uno per famiglia Giovanni 12:1 Sei giorni prima di Pesach, Yeshua venne a Beit-Anyah, dove visse El’azar, l’uomo che
Yeshua aveva risuscitato dai morti;
Giovani 12:12 Il giorno seguente, la grande folla che era venuta per il festival, sentì che Yeshua stava
arrivando a Gerusalemme.
Prima del suo ultimo Seder, Yeshua avrebbe sperimentato processi da entrambi i funzionari Romani e
giudaici, che lo avrebbero esaminato. Esso non sarebbe stato giudicato dal punto di vista umano per cui
sarebbe stato considerato senza difetto, bensì giudicato secondo Colui che aveva inviato Lui.
Partecipare alla ricerca dell’Afikoman
Mentre il nostro Seder di Pesach volge al termine, l’Afikoman è stato trovato e riscattato per un prezzo,
quindi possiamo ora completa il nostro Seder. È in questo modo che Yeshua ci ha redenti, pagando un prezzo
per la nostra redenzione.
Ba-ruch a-ta Adonai, Eh-lo-hay-nu meh-lehch ha-o-lahm, ha-mo-tzee leh-chehm meen ha-a-retz.
Benedetto sei Tu, Signore, nostro Dio, Re dell’universo, che produce pane dalla terra.
Fu allora che Yeshua pronunciò la seguente scrittura, dopo il b’rakhah:
Luca 22:19 Prese anche un pezzo di matzah, fece il b’rakhah, lo spezzò, lo diede loro e disse: “Questo è il
mio corpo, che viene dato per voi; fatelo in memoria di me.”
Il pezzo di matzah che era nel mezzo e che è stato rotto, avvolto nel lino, nascosto e riscattato per un prezzo
pagato dal conduttore è un simbolo di Yeshua e di tutto ciò che ha sopportato per Yis’rael e per noi. Mentre
prendiamo il cibo finale del nostro Seder di Pesach, ricordiamo che Yeshua è il pane che porta la vita ...
Giovanni 6:32 Gesù disse loro: “Sì, certo, vi dico che non era Moshe che vi ha dato il pane dal cielo. Ma
mio Padre vi dà il pane genuino dal cielo;
Giovanni 6:33 il pane di Dio è colui che scende dal cielo e dà la vita al mondo”.
Giovanni 6:34 Gli dissero: “Signore, dacci questo pane Da ora in poi”.
Giovanni 6:35 Yeshua rispose: “Io sono il pane che è vita! Chi viene a me non avrà mai fame, e chi si fida
di me non avrà mai sete.
Giovanni 6:36 Vi ho detto che avete visto ma non vi fidate ancora.
Giovanni 6:37 Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me; e colui che viene a me, io non lo caccerò fuori,
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Giovanni 6:38 Poiché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha
mandato.
Giovanni 6:39 È questa la volontà del Padre che mi ha mandato: che io non perda niente di tutto quello che
egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno.
Giovanni 6:40 Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato: che chiunque viene alla conoscenza
del Figlio e crede in lui, abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell’ultimo giorno”.
Ricordiamo il prezzo che Yeshua ha pagato mentre leggiamo il profeta Yesha’yahu (Isaia). Prestiamo
attenzione alla matzah che mangeremo. Sentiamone i dossi e guardiamo i buchi (buchi causati dai
chiodi). Ricordiamo la sofferenza che Lui visse come nostro Agnello di Pesach che culmina nella morte ed è
stato generato dalla terra attraverso la Sua resurrezione durante la festa dei primi frutti.
Isaia 53:1 Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell’Eterno?
Isaia 53:2 Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva
figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare.
Isaia 53:3 Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno
davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato, e noi non ne facemmo stima alcuna.
Isaia 53:4 Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori; noi però lo ritenevamo
colpito, percosso da DIO ed umiliato.
Isaia 53:5 Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità; il castigo per
cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure [o: e in comunione con lui] noi siamo stati guariti.
Isaia 53:6 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 53:7 Maltrattato e umiliato, non aperse bocca. Come un agnello condotto al macello, come pecora muta
davanti ai suoi tosatori non aperse bocca.
Isaia 53:8 Fu portato via dall’oppressione e dal giudizio; e della sua generazione chi rifletté che era strappato
dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo?
Isaia 53:9 Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto col ricco, perché non
aveva commesso alcuna violenza e non c’era stato alcun inganno nella sua bocca,
Isaia 53:10 Ma piacque all’Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Offrendo la sua vita in sacrificio per il
peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e la volontà dell’Eterno prospererà nelle sue
mani.
Isaia 53:11 Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto; per la sua conoscenza
[dolore e sacrificio], il giusto, il mio servo renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità.
Isaia 53:12 Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato
la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i malfattori; egli ha portato il peccato di molti e ha
interceduto per i trasgressori.”
La Terza Coppa - La Coppa della Redenzione
Riempiamo i nostri bicchieri per la terza volta:
Come menzionato in precedenza durante il nostro Seder, Adonai avrebbe riscattato Yis’rael dalla schiavitù
con braccio teso:
Esodo 6:6 Perciò di’ ai figli di Yis’rael: “Io sono Adonai; vi sottrarrò dai duri lavori imposti su di voi dagli
Egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi riscatterò con braccio steso e con grandi castighi.
Il profeta Yesha’yahu (Isaia) ci ricorda:
Isaia 59:1 Ecco, la mano di Adonai non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire.
È la nostra giustizia che non è all’altezza. Adonai cercò, ma non riuscì a trovare nessuno da intercedere.
Isaia 59:16 Egli ha visto che non c’era più nessuno e si è stupito che nessuno intercedesse; allora il suo
braccio gli è venuto in aiuto e la sua giustizia lo ha sostenuto,
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Isaia 59:17 si è rivestito di giustizia come di una corazza e si è posto in capo l’elmo della salvezza, ha
indossato gli abiti della vendetta e si è ricoperto di gelosia come di un manto.
Durante il Suo ultimo Seder, Yeshua sollevò la coppa dopo il pasto - il calice della redenzione e proclamò:
Luca 22:20 Così pure, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: “Questo calice è il nuovo patto nel mio
sangue, che è sparso per voi.”
È questa nuova alleanza che è stata proclamata attraverso il profeta Yirmeyahu (Geremia) centinaia di anni
prima:
Geremia 31:31 (31:30) Ecco, verranno i giorni’, dice Adonai, ‘nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa
di Yis’rael e con la casa di Y’hudah.
Geremia 31:32 (31:31) non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano
per farli uscire dal paese di Egitto, perché essi violarono il mio patto, benché io fossi loro Signore»; dice
Adonai.
Geremia 31:33 (31:32) ‘Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Yis’rael dopo quei giorni’ dice
Adonai: ‘Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore, e io sarò il loro Dio ed essi
saranno il mio popolo.
Geremia 31:34 (31:33) Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino né ciascuno il proprio fratello,
dicendo: Conoscete Adonai! perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande’, dice Adonai.
‘Poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato’. Ed è coerente con la
precedente alleanza fatta attraverso Moshe:
Esodo 24:6 E Moshe prese la metà del sangue e lo mise in catini; e l’altra metà del sangue la sparse
sull’altare.
Esodo 24:7 poi prese il libro del patto e lo lesse al popolo il quale disse: ‘Noi faremo tutto ciò che Adonai ha
detto, e ubbidiremo’.
Esodo 24:8 Moshe prese quindi il sangue, ne asperse il popolo e disse: ‘Ecco il sangue del patto che Adonai
ha fatto con voi secondo tutte queste parole’.
Quando Yeshua disse: “Questo calice è la Nuova Alleanza, ratificata dal mio sangue” Si riferisce alla terza
coppa dopo il pasto del Seder di Pesach, conosciuto come la Coppa della Redenzione.

Primi Frutti
Durante il nostro Seder abbiamo ricordato Pesach e la Festa della Matzah (degli azzimi), ma non abbiamo
riconosciuto un parte estremamente importante della stagione di Pesach (Pasqua Ebraica), che è la festa dei
Primi Frutti. Come trasmesso a Moshe da Adonai in Levitico 23:
Levitico 23:9 Adonai disse a Moshe,
Levitico 23:10 “Parla ai figli di Yis’rael e di’ loro: Quando entrerete nel paese che io vi do e ne mieterete la
messe, porterete al Cohen un covone, come primizia del vostro raccolto;
Levitico 23:11 egli agiterà il covone davanti Adonai per voi, perché sia gradito; il Cohen lo agiterà il giorno
dopo il Shabbat.
Levitico 23:12 Nel giorno in cui agiterete il covone, offrirete un agnello di un anno, senza difetto, come
olocausto ad Adonai.
Il primo giorno della settimana, devi portare le tue primizie al Cohen e presentarle ad Adonai. Portare i primi
frutti è il riconoscimento di ciò che Adonai ci ha donato. I primi frutti consistono nella missione di Yeshua
nel fare espiazione per Yis’rael e per il mondo sarebbe stata completata.
Come raccontato nel vangelo di Yochanan:
Giovanni 20:1 All’inizio del primo giorno della settimana, mentre era ancora buio, Miryam di Magdala andò
alla tomba e vide che la pietra era stata rimossa dalla tomba.
Davanti ad una tomba vuota, le lacrime di tristezza di Miryam, un tempo addolorate, divennero
probabilmente lacrime di gioia ...
Giovanni 20:16 Yeshua le disse: “Miryam!” Voltandosi, lei gli gridò in Ebraico: “Rabbani!” (questo
significa “Insegnante!”)
Giovanni 20:17 “Smetti di trattenermi”, le disse Yeshua, “perché non sono ancora tornato dal Padre. Ma vai
ai fratelli miei, e dì loro che ritorno al Padre mio e al Padre Tuo, al mio Dio e al tuo Dio”.
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Al punto in cui Yeshua come Cohen Ha-Gadol ascese al Padre sui Primi frutti, offrendosi come Kapparah
(espiazione) per noi, completò in definitiva la Sua missione di Pesach. Ciò che è traspirato è espresso nel
libro degli Ebrei:
Ebrei 9:11 Ma il Messia, essendo venuto come Cohen Ha-Gadol dei beni futuri, attraverso un tabernacolo
più grande e più perfetto non fatto da mano d’uomo, cioè non di questa creazione,
Ebrei 9:12 entrò una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma col
proprio sangue, liberando così la gente per sempre.
Ebrei 9:13 Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati li
santifica, purificandoli nella carne,
Ebrei 9:14 quanto più il sangue di Yeshua il Messia, che mediante il Ruach HaKodesh offerse se stesso puro
di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente!
Yeshua era obbediente ad ogni parte della Torah, dall’onorare tutti gli Shabbot al requisito in cui non
dovevamo apparire prima di Adonai a mani vuote durante questa festa:
Esodo 23:15 Conserva la festa della matzah: per sette giorni, come ti ho ordinato, devi mangiare la matzah
(pane azzimo) nel tempo stabilito nel mese di Aviv; perché è stato in quel mese che hai lasciato
l’Egitto. Nessuno deve comparire davanti a me a mani vuote.
Qual era l’offerta di Yeshua?
Matteo 27:52 Anche le tombe furono aperte e i corpi di molte persone sante che erano morti furono
risuscitati;
Matteo 27:53 e dopo che Yeshua si alzò, uscirono dalle tombe e andarono nella città santa, dove c’erano
molte persone che li videro.
L’offerta appropriata di Yeshua che fu la prima risurrezione, apri altre resurrezioni.
Sollevando le nostre coppe:
Ba-ruch a-ta Adonai, Eh-lo-hay-nu meh-lehch ha-o-lahm, bo-ray p’ree ha-ga-fen. Benedetto sei Tu,
Signore, nostro Dio, Re dell’universo, creatore del frutto della vite.
Beviamo tutti alla redenzione trovata attraverso Yeshua ha Mashiach
Con la prima parte della missione di Yeshua, quella di essere espiazione, Egli completò e preparò, trasmise
nella Sua interezza il messaggio di Pesach. Attraverso il Pesach la parola di adonai e il Suo compimento in
Yeshua risorto fu portato ai confini del mondo. Ora viviamo l’anticipazione del ritorno del nostro Re Yeshua
Ha Mashiach e gioiamo bevendo la quarta coppa del nostro Seder, prefigurando il suo ritorno e il Regno
Messianico attraverso La Coppa di Hallel (Lode) o Coppa del Regno di Adonai.

La Quarta Coppa: La Coppa di Hallel (Lode) o Coppa del Regno
Riempiendo la quarta e ultima coppa.
La quarta e ultima tazza del nostro Seder pasquale conosciuta come la “Coppa di Hallel”, che significa lode,
rappresenta un momento gioioso, in cui abbiamo dato riconoscimento a tutto ciò che Adonai ha fatto per noi
e prefigurando il Suo ritorno e Regno Messianico. Inoltre la quarta coppa è identificata come la “Coppa del
Regno”.
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Non si parla molto di questa coppa all’interno del Giudaismo tradizionale se non in merito a ciò che avverrà
in futuro. Però, sappiamo che in un tempo futuro Yeshua stabilirà il Suo Regno. Proprio come Yeshua questo
Ultimo Pesach, ha aggiunto considerevole comprensione di Pesach (Pasqua Ebraica) e di tutto il suo
simbolismo familiare, Pesach porterà ancora rivelazione di significati ancora più grandi per Pesach dopo il
Suo ritorno nel dominio della Gloria.
Nella prima Pesach abbiamo visto Adonai riscattare il Suo popolo dalla schiavitù dei lavori forzati, dalla
schiavitù. Per essere redento, il Suo popolo ha partecipato a questo pasto di Seder (pasto dell’agnello), come
simbolo della redenzione di Yis’rael e delle promesse di Adonai. Yeshua durante il Suo tempo, lo ha
trasmesso in una parabola ...
Matteo 22:2 “Il regno dei cieli è come un Re che preparò una festa di nozze per Suo figlio, E durante il Suo
ultimo Seder con i suoi talmadim ...
Luca 22:14 Quando venne il momento, Yeshua e gli emissari si adagiarono al tavolo,
Luca 22:15 e disse loro: “Ho davvero voluto così tanto celebrare questo Seder con voi prima che muoia!
Luca 22:16 Perché vi dico, è certo che non lo celebrerò di nuovo finché non avrà il suo pieno significato nel
Regno di Dio.”
Luca 22:17 Poi, prendendo una coppa di vino, fece il brakha e disse: “Prendete questo e condividetelo tra di
voi.
Luca 22:18 Poiché vi dico che da ora in poi, non berrò il “frutto della vite” fino a quando il Regno di Dio
venga.”
Nel versetto 16 Yeshua dice che Egli non celebrerà di nuovo Pesach con loro, finché non avrà il pieno
significato nel Regno e non berrà del frutto della vite finché non verrà il Regno. Così Egli andrà oltre
espandendo la nostra attuale comprensione di Pesach
(Pasqua Ebraica). Siamo in grado di comprendere la pienezza della Pasqua Ebraica nel matrimonio Ebraico:
Shiddukhin, la prima fase del processo del matrimonio Ebraico, significa “ricerca di una combinazione
ufficiale ai fini di matrimonio” e inizia con la selezione della sposa.
Proprio come Avraham mandò il suo servo a trovare una “combinazione ufficiale” per suo figlio Yitzchak,
così Adonai fece una “combinazione ufficiale” selezionando Israele, presentandola con un’alleanza, ed
essendo Marito per lei.
Geremia 31:32 (31:31) Non sarà come l’alleanza che ho fatto con i loro padri il giorno in cui li presi per
mano e li portai fuori dal paese d’Egitto; perché, da parte loro, hanno violato la mia alleanza, anche se io, per
la mia parte era un marito per loro”, dice Adonai.
Eyrusin, la seconda fase, che significa “fidanzamento”, è il periodo formale di un anno in cui le due parti
ricevono la benedizione sul fidanzamento e diventano ufficialmente fidanzati. È quando lo Sposo va a
preparare un posto per la Sua sposa.
Giovanni 14:2 Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, ve lo avrei detto; io vado a prepararvi
un posto.
Giovanni 14:3 E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me,
affinché dove sono io siate anche voi. Adonai stabilisce una Nuova Alleanza con Yis’rael, una nuova
promessa ...
Geremia 31:33 (31:32) “Poiché questa è l’alleanza che farò con la casa di Yis’rael dopo quei giorni”, dice
Adonai: “Io metterò la mia Torah dentro di loro e la scriverò nei loro cuori; Sarò il loro Dio, e saranno il Mio
popolo.
Geremia 31:34 (31:33) Nessuno di loro insegnerà a nessun altro membro della comunità o a suo fratello,
“Conosci Adonai”; poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande; perché perdonerò le loro
malvagità e non ricorderò più i loro peccati.”
Entrambe le alleanze furono iniziate con Pesach. Non potevi avere la Torah, la Kettubah di Yis’rael data al
Sinai, senza Pesach.
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Nissuin, la terza e ultima fase del matrimonio Ebraico, completandolo e quindi adempiendo alla promessa di
congiungere la sposa e lo sposo. Al termine del matrimonio celebriamo con una festa, un matrimonio. La
Festa...
Apocalisse 19:6 Poi ho sentito quello che sembrava il ruggito di una folla enorme, come il suono delle acque
che scorrono, come forti scoppi di tuono, dicendo: “Alleluia! Adonai, Dio degli eserciti del cielo, ha iniziato
il Suo regno!
Apocalisse 19:7 “Rallegriamoci e concediamogli la gloria! Perché è giunto il momento delle nozze
dell’Agnello, e la sua Sposa si è preparata
Apocalisse 19:8 è stato dato a lei del bisso, luminoso e pulito”. (“Lino fine” significa azioni giuste del
popolo di Adonai).
Apocalisse 19:9 L’angelo mi disse: “Scrivi: ‘Come sono benedetti coloro che sono stati invitati alla festa
nuziale dell’Agnello!’ Poi aggiunse: “Queste sono le stesse parole di Dio”.
La festa nuziale dell’agnello non è altro che Pesach (Pasqua Ebraica). La sposa di Yeshua è Israele, ma
insieme a Israele, ci sono anche le persone che non sono ebree per linea di sangue, che nell’accettare lo
sposo, diventano parte della sposa, innestati nel matrimonio.
Alziamo le coppe per la quarta e ultima volta e ringraziamo Adonai, il nostro grande redentore, il nostro
sposo.
Ba-ruch a-ta Adonai, Eh-lo-hay-nu meh-lehch ha-o-lahm, bo-ray p’ree ha-ga-fen.
Benedetto sei Tu, Signore, nostro Dio, Re dell’universo, creatore del frutto della vite.
La sua gentilezza amorevole resiste per sempre
Salmo 136:17-20
Conduttore: Salmo 136:1 Ringrazia Adonai, perché è buono,
Tutti: Kiy l’olam cha’do (poiché la sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:2 Ringrazia il Dio degli dei,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:3 Ringrazia il Signore dei signori,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:4 a Colui che ha fatto grandi meraviglie,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:5 a Colui che abilmente ha creato i cieli,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:6 a Colui che sparse la terra sull’acqua,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:7 a Colui che fatto le grandi luci,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:8 il sole per governare il giorno,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:9 la luna e le stelle per governare la notte,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:10 a Colui che ha colpito il primogenito dell’Egitto,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:11 e portò via Yis’rael da loro,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:12 con una mano potente e un braccio teso,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:13 a Colui che ha diviso il Mare di Suf,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:14 e fece attraversare Yis’rael attraverso di esso,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
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Conduttore: Salmo 136:15 ma spazzò il Faraone e il suo esercito nel mare di Suf,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:16 a Colui che condusse il suo popolo attraverso il deserto,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:21 poi ha dato la loro terra come patrimonio,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:22 per essere posseduto da Yis’rael il suo servo,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:23 a Colui che si ricorda di noi quando siamo portati in basso,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:24 e ci salva dai nostri nemici,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:25 che fornisce cibo per ogni creatura vivente,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Conduttore: Salmo 136:26 Ringrazia il Dio dei cieli,
Tutti: Kiy l’olam chas’do (poiché la Sua amorevole benignità dura per sempre)
Hallel – Lode - Salmi 113-118
L’Hallel, che significa lode, è composto da Salmi 113-118. Quando li leggi capirai perché loro comprendono
l’Hallel (Lode).
Dopo che il pasto finale di Pesach di Yeshua fu completato, dopo aver detto loro della Nuova Alleanza, essi
lodarono Adonai attraverso l’Hallel (lode), una tradizione che esiste da secoli.
Matteo 26:30 Dopo aver cantato l’Hallel, andarono al Monte degli Ulivi.
Salmi 113
Salmi 113:1 Alleluia! Servi di Adonai, rendi lode! Loda il nome di Adonai!
Salmi 113:2 Sia benedetto il nome di Adonai da questo momento in poi e per sempre!
Salmi 113:3 Dall’alba al tramonto, il nome di Adonai va elogiato.
Salmi 113:4 Adonai è al di sopra di tutte le nazioni, la Sua gloria è al di sopra dei cieli.
Salmi 113:5 Chi è come Adonai nostro Dio, seduto sulle alture,
Salmi 113:6 umiliandosi a guardare sul cielo e sulla terra.
Salmi 113:7 Solleva il povero dalla polvere, solleva il bisognoso dal mucchio della spazzatura,
Salmi 113:8 per dargli un posto tra i principi, tra i principi del Suo popolo.
Salmi 113:9 Fa sì che la donna senza figli viva felicemente a casa come madre di figli. Halleluyah!
Salmi 114
Salmi 114:1 Quando Yis’rael uscì dall’Egitto, la casa di Ya’akov da un popolo di lingua straniera,
Salmi 114:2 Y’hudah divenne il santuario [di Dio] , Yis’rael il suo dominio.
Salmi 114:3 Il mare vide questo e fuggì; Yarden si voltò;
Salmi 114:4 le montagne saltarono come montoni, le colline come pecore giovani.
Salmi 114:5 Perché è, mare, che fuggi? Perché, Yarden, torni indietro?
Salmi 114:6 Perché, montagne, saltate come arieti; e tu colline come pecore giovani?
Salmi 114:7 Trema, terra, alla presenza del Signore, alla presenza del Dio di Ya`akov,
Salmi 114:8 che trasformò la roccia in una pozza d’acqua, la pietra focaia nella primavera fluente.
Salmi 115
Salmi 115:1 Non a noi, Adonai, non a noi, ma al Tuo nome diamo gloria, a causa della Tua grazia e verità.
Salmi 115:2 Perché le nazioni dovrebbero chiedere: “Dov’è il loro Dio?”
Salmi 115:3 Il nostro Dio è nei cieli; fa quello che gli piace.
Salmi 115:4 I loro idoli sono semplici argento e oro, fatti da mani umane.
Salmi 115:5 Hanno la bocca, ma non possono parlare; hanno occhi, ma non possono vedere;
Salmi 115:6 hanno orecchi, ma non possono sentire; hanno il naso, ma non possono odorare;
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Salmi 115:7 hanno mani, ma non possono sentire; hanno i piedi, ma non possono camminare; con loro la
gola non possono emettere alcun suono.
Salmi 115:8 Le persone che li fanno diventeranno come loro, insieme a tutti coloro che confidano in loro.
Salmi 115:9 Yis’rael, abbi fiducia in Adonai! Lui è il tuo aiuto e lo scudo.
Salmi 115:10 Casa di Aharon, abbi fiducia in Adonai! Lui è il tuo aiuto e lo scudo.
Salmi 115:11 Tu che temi Adonai, abbi fiducia in Adonai! Lui è il tuo aiuto e lo scudo.
Salmi 115:12 Adonai ci ha tenuti a mente e ci benedirà. Benedirà la casa di Yis’rael; lui benedirà la casa di
Aharon;
Salmi 115:13 benedirà coloro che temono Adonai, grandi e piccoli allo stesso modo.
Salmi 115:14 Adonai vi faccia crescere, voi e i vostri figli.
Salmi 115:15 Possa tu essere benedetto da Adonai, il creatore del cielo e della terra.
Salmo 115:16 Il cielo appartiene ad Adonai, ma la terra che ha donato all’umanità.
Salmi 115:17 I morti non possono lodare Adonai, non quelli che affondano nel silenzio.
Salmi 115:18 Ma noi benediremo Adonai da ora in poi e per sempre. Alleluya!
Salmi 116
Salmi 116:1 Amo Adonai, perché egli ha dato ascolto alla mia voce e alle mie suppliche;
Salmi 116:2 perché mi ha rivolto l’orecchio, lo chiamerò per tutto il tempo che vivo.
Salmi 116:3 I legami della morte mi avevano circondato e le angosce dello Sheol mi avevano colto; sventura
e dolore mi avevano sopraffatto..
Salmi 116:4 Ma ho chiamato il nome di Adonai: “Per favore, Adonai, salvami!”
Salmi 116:5 Adonai è misericordioso e retto; sì, il nostro Dio è compassionevole.
Salmi 116:6 Adonai protegge i semplici; io ero ridotto in misero stato, ed egli mi ha salvato.
Salmi 116:7 Anima mia, torna al tuo riposo! Adonai è stato generoso nei tuoi confronti.
Salmi 116:8 Sì, mi hai salvato dalla morte, i miei occhi dalle lacrime ei miei piedi dal cadere.
Salmi 116:9 Continuerò a camminare alla presenza di Adonai nelle terre dei viventi.
Salmi 116:10 Continuerò a fidarmi anche quando dico “Sono assolutamente infelice”
Salmi 116:11 anche quando, nel mio panico, dichiaro: “Tutto ciò che è umano è ingannevole”.
Salmi 116:12 Come posso ripagare Adonai per tutti i suoi generosi rapporti con me?
Salmi 116:13 Solleverò il calice della salvezza e invocherò il nome di Adonai.
Salmi 116:14 Farò i miei voti ad Adonai in presenza di tutto il Suo popolo.
Salmi 116:15 Dal punto di vista di Adonai, la morte di quelli fedeli a lui è costosa.
Salmi 116:16 Oh, Adonai! Sono il tuo schiavo; Io sono il tuo schiavo, il figlio della tua schiava; hai rimosso
le mie catene.
Salmi 116:17 Offrirò un sacrificio di grazie a te e invocherò il nome di Adonai.
Salmi 116:18 Farò i miei voti ad Adonai in presenza di tutto il Suo popolo,
Salmi 116:19 nei cortili della casa di Adonai, lì nel tuo stesso cuore, Yerushalayim. Alleluya!
Salmi 117
Salmi 117:1 Lodate Adonai, tutte voi nazioni! Adoralo, tutti voi popoli!
Salmi 117:2 Perché la sua grazia ci ha sopraffatti, e la verità di Adonai continua per sempre. Alleluya!
Salmi 118
Salmi 118:1 Ringraziate Adonai; perché è buono, perché la Sua grazia continua per sempre.
Salmi 118:2 Ora Israele dica: “La Sua grazia continua per sempre”.
Salmi 118:3 Ora la casa di Aharon dica: “La Sua grazia continua per sempre”.
Salmi 118:4 Ora quelli che temono Adonai dicono: “La Sua grazia continua per sempre”.
Salmi 118:5 Dal mio essere circondato, ho chiamato Yah; mi ha risposto e mi ha dato più spazio.
Salmi 118:6 Con Adonai dalla mia parte, non ho paura di nulla - cosa possono fare gli esseri umani per me?
Salmi 118:7 Con Adonai dalla mia parte come aiuto, guarderò con trionfo coloro che mi odiano.
Salmi 118:8 È meglio rifugiarsi in Adonai che fidarsi degli esseri umani;
Salmi 118:9 meglio rifugiarsi in Adonai che fidarsi dei principi.
Salmi 118:10 Tutte le nazioni mi circondarono; nel nome di Adonai li ho abbattuti.
Salmi 118:11 Mi circondarono da ogni parte nel nome di Adonai, li abbattei.
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Salmi 118:12 Mi circondarono come api, ma furono estinti [rapidamente] come un fuoco tra le spine; nel
nome di Adonai furono abbattuti.
Salmi 118:13 Mi hai spinto forte a farmi cadere, ma Adonai mi ha aiutato.
Salmi 118:14 Yahweh è la mia forza e il mio canto, ed è diventato la mia salvezza.
Salmi 118:15 Il suono della gioia e della vittoria si sente nelle tende dei giusti: “La mano destra di Adonai
colpì con forza!
Salmi 118:16 La mano destra di Adonai si alza in trionfo! La mano destra di Adonai ha colpito con forza!”
Salmi 118:17 Non morirò; no, vivrò e proclamerò le grandi opere di Yahweh!
Salmi 118:18 Yahweh mi ha disciplinato severamente, ma non mi ha consegnato a morte.
Salmi 118:19 Apri le porte della giustizia per me; Li inserirò e ringrazio Yahweh.
Salmi 118:20 Questa è la porta di Adonai; i giusti possono entrarci.
Salmi 118:21 Ti ringrazio perché mi hai risposto; sei diventato la mia salvezza.
Salmi 118:22 La vera roccia che i costruttori hanno rifiutato è diventata la pietra angolare!
Salmi 118:23 Questo è venuto da Adonai, e ai nostri occhi è sorprendente.
Salmi 118:24 Questo è il giorno che Adonai ha fatto, un giorno per noi per gioire e rallegrarci.
Salmi 118:25 Per favore, Adonai! Salvaci! Per favore, Adonai! Salvaci!
Salmi 118:26 Beato Colui che viene nel nome di Adonai. Ti benediciamo dalla casa di Adonai.
Salmi 118:27 Adonai è Dio e ci dà luce. Partecipa al festival dei pellegrini con rami su tutta la strada verso
le corna dell’altare.
Salmi 118:28 Tu sei il mio Dio, e ti ringrazio. Tu sei il mio Dio; Ti esalterò.
Salmi 118:29 Ringrazia Adonai; perché è buono, perché la sua grazia continua per sempre.
Tutti bevono la quarta e ultima tazza del Seder di Pesach.
Il nostro Seder di Pesach è ora completo, proprio come la nostra redenzione nel Messia è per sempre
completa. Concludiamo il nostro Seder con il tradizionale desiderio di celebrare Pesach (Pasqua Ebraica) il
prossimo anno a Gerusalemme con il nostro Messia, Sposo e Re - Yeshua.
Lashanah haba’ah bi Yerushalayim! - L’anno prossimo a Gerusalemme!
La Bibbia Ebraica Italiana di Rav Dario Di Segni e la Bibbia Ebraica Messianica (Tree of Life) oltre alla
Bibbia Nuova Deodati sono usate in questa Haggadah di Seder Pesach Messianico.
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