HaggadahB’chol DorVa-Dor

E tu lo dirai ai tuoi figli…

Introduzione

Seder per Bambini
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V’higgad’ta l’vin’cha ba-yom ha-hu leimor ba’avur zeh asah
Adonai li b’tzeiti mi-mitzrayim.
Questo sottolinea i due elementi più importanti del Seder. In primo luogo, è pensato per essere
raccontato ai nostri figli. In quanto tale, è importante che sia presentato loro in un modo che sia
memorabile e li incoraggi a considerare il significato degli eventi che hanno portato i nostri antenati
a ottenere la libertà dalla schiavitù in Egitto.
In secondo luogo, questo verso ci ricorda che la lotta per la libertà è un compito continuo che è
responsabilità di ogni generazione di Ebrei. L'affermazione "Questo è ciò che l'Eterno ha fatto per
me" rende chiaro che questo non è un evento antico da cui siamo separati da molti secoli, ma una
sfida e una responsabilità che ogni generazione di Ebrei deve affrontare. Un Seder non è un Seder di
successo o nemmeno un legittimo Seder se non parla alla generazione successiva e ricorda loro il
loro dovere di ricordare i loro antenati e di portare il messaggio di libertà di Pesach per tutti nella
loro coscienza come portatori del messaggio del Giudaismo Messianico.
Al fine di garantire che le lezioni del Seder siano rese accessibili ai nostri bambini, le pagine
seguenti sono offerte come Haggadah alternativo. Sulle pagine di sinistra ci sono letture che si spera
siano adatte a quei bambini che stanno appena imparando a leggere. Le pagine di destra sono per
lettori più avanzati.
L'argomento su ciascuna pagina di fronte è lo stesso, il che significa che le due pagine possono
essere lette insieme da lettori di età e abilità diverse. In fondo a ciascuna pagina di destra c'è un
riferimento alle pagine dell'Haggadah principale che trattano materiale simile, quindi è possibile
incorporare le diverse versioni di questo Haggadah in un singolo Seder. In tutte le fasi del Seder, i
bambini - e in effetti tutti i partecipanti - dovrebbero essere incoraggiati a discutere e porre domande
su ciò che sta accadendo.
Come stima approssimativa, la lettura delle pagine di sinistra dell'Haggadah per i bambini richiederà
circa venti minuti; le pagine di destra forse mezz'ora. Se, in quel periodo, i partecipanti acquisiscono
consapevolezza delle esperienze e del coraggio dei loro antenati, del loro dovere di rievocare quelle
esperienze e di diffondere il messaggio di libertà che è stato appreso da loro, allora avrai adempiuto
alla tua responsabilità di passare il messaggio di Pesach alla prossima generazione.
Chag Pesach Sameach!

Il nostro SEDER INIZIA QUI…

Ricordiamo…

... che più di tremila anni fa, in questa stessa notte, alcune persone coraggiose
- la nostra gente ha deciso di fuggire da anni di schiavitù. Volevano porre fine
alla sofferenza che avevano vissuto, volevano un futuro migliore per i loro figli.
Per più tempo di quanto potessero ricordare, erano stati schiavi, così come i
loro genitori e nonni. Ma ora, all'improvviso, avevano la possibilità di scappare.
Quello che li attendeva era un deserto, un luogo spaventoso. Ma era anche la
via per la libertà. Se non avessero approfittato di questa opportunità per fuggire
da questo luogo di oppressione, loro e coloro che erano venuti dopo di loro
sarebbero stati schiavi per sempre.
Così se ne sono andati. Portando con sé quel poco di cibo che potevano
portare, radunarono i loro figli e li condussero nel deserto. Dietro a
loro era una vita di schiavitù e sofferenza. Di fronte a loro, un deserto e un
futuro di libertà. Quando se ne andarono, non sapevano se sarebbero vissuti
o morti. Non sapevano di essere effettivamente la prima generazione di quello
che la storia alla fine avrebbe chiamato il popolo ebraico.
Non sapevano che quello che stavano facendo sarebbe stato scritto in un libro
che sarebbe stato chiamato la Torah, sarebbe stato ricordato e ricordato in ogni
generazione in questa stagione, con questa cerimonia, questo pasto che
chiamiamo Seder.
Ecco perché siamo qui questa sera. Per ricordare il coraggio del nostro popolo
che ha lasciato l'Egitto questa notte centinaia di anni fa. Per ricordare le persone
che hanno ricordato attraverso le generazioni come facciamo stasera. Per capire
la nostra connessione con il nostro passato e la nostra responsabilità nei
confronti del nostro futuro.

Illustrazioni nella Haggadah per i Bambini
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In questi giorni ricordiamo a noi stessi cose del nostro passato. Ogni giorno dovrebbe essere
celebrato perché siamo così benedetti ad essere vivi. Il Giudaismo Messianico ha giorni
speciali, che chiamiamo "Santi".
Kiddush

Leader:
Benvenuti al nostro Seder. Questa celebrazione ci
ricorda che il nostro Popolo era schiavo in Egitto ma è
diventato libero. È un giorno speciale per noi e
iniziamo il nostro giorno speciale accendendo le
candele e pregando Kiddush.

Accendere le Candele e pregare il Kiddush ci fa sentire
essere parte del Popolo Ebraico. Ogni volta che iniziamo
un giorno speciale, lo accogliamo accendendo candele e
pregando Kiddush

Ti ringraziamo Signore, per aver creato il frutto della vite.
Tutti: Ti ringraziamo Signore, per averci dato la possibilità di celebrare questo
tempo insieme.

Le Candele sono accese

Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam she-Shechiyanu v’kiyy’manu
v’higgiy’anu la-z’man ha-zeh.
Ti ringraziamo o Hashem (Dio), per averci mantenuto in vita, esserti preso cura di noi e
averci permesso di condividere questo momento speciale.
Tutti: Accogliamo la Pesach con l’Accensione delle candele:
Accensione Candele
Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam asher kid’shanu b’mitzvohtav
v’tzivvanu l’hadlik ner shel (shabbat v’shel) yom tov.
Le Candele sono accese
Ti ringraziamo Signore Dio dell’Universo, per le tue regole che ci rendono speciali e
per chiederci di accendere le candele (di Shabbat ) della Festività.
Tutti: Accogliamo la Festività bevendo vino o succo d’uva e ringraziando Hashem
(Dio) per portarci la Sua Gioia:
Così come accendiamo le candele, così beviamo vino o succo d’uva di ricordare a noi
stessi che questo è un giorno speciale: l'uva e le bevande che se ne ricavano sono
sempre state utilizzate per celebrare i momenti di gioia. Al nostro Seder berremo
quattro bicchieri. Usiamo il primo per accogliere questo festival:
Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam borei p’ri ha-gafen.
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Karpas

Leader: Per aiutarci a ricordare questo giorno speciale, abbiamo molte cose sul
tavolo.

Un altro nome per Pesach è chag ha-aviv, la festa di primavera. Tutt'intorno a
noi vediamo il mondo tornare in vita dopo l'inverno. Centinaia di anni fa, i
nostri antenati non avevano case calde. L'inverno è stato un periodo difficile
per loro. Quindi furono molto contenti quando apparvero i primi segni della
primavera e quando la prima luna piena della primavera fu nel cielo,
organizzarono un festival di primavera. Per ricordarlo e per ringraziare il
mondo che torna in vita in questo periodo dell'anno, mangiamo Karpas,
alcune erbe verdi.

Cominciamo con il Karpas, il prezzemolo, un'erba verde che ci dice che la
primavera è arrivata.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam borei p’ri ha-adamah.

Ti ringraziamo, Eterno Dio, Sovrano dell'universo, per aver fatto
crescere il cibo dal suolo.

Prendete tutti un pezzetto di prezzemolo, immergetelo in acqua
We thank You God, for making food grow from the ground.
salata e mangiatelo.

Prendete tutti un pezzetto di prezzemolo, immergetelo in acqua salata e
mangiatelo.

(pag. 5)
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Lachma
Riempiamo i bicchieri nuovamente con vino o succo d'uva
Un altro nome per Pesach è chag ha-matzot, la festa degli azzimi. Matzo è
conosciuto come Lachma Anya - il "pane della sofferenza" - quindi mangiamo
Matzo durante Pesach per ricordare quanto fosse dura la vita per i nostri
antenati quando erano schiavi.
Questa lettura tradizionale ci ricorda che dovremmo sempre prenderci cura di
coloro che sono meno fortunati di noi e condividere tutto ciò che abbiamo con
coloro che ne hanno bisogno.
Il pane matzo centrale è spezzato in due; il pezzo più grande sarà nascosto detto
Afikoman. Il pezzo più piccolo viene sostituito e le Matzot vengono sollevate
mentre leggiamo:

Ha lachma anya di achalu

Riempi
nuovamente
i bicchieri
di vino dio vino
di succo d’uva
Riempi
nuovamente
i bicchieri
succo
Leader:
Questa è Matzah. È un tipo speciale di pane. Lo mangiamo a Pesach per ricordarci
di come soffriva la nostra gente quando era schiava in Egitto.
A questo punto il leader sorregge i tre Matzot.
Quello centrale è spezzato in due e il pezzo più grande è l'Afikoman, che verrà
poi nascosto per permettere ai bambini di cercarlo.

Tutti:
Questa e’ il pane matzo (azzimo/senza lievito). Quando la mangiamo ricordiamoci quanto
siamo fortunati a non essere schiavi e promettiamo di aiutare i poveri del nostro mondo.

av’hatana b’ar’ah d’mitzrayim.
Kol dich’fin yeiy’tei v’yeichul
Kol ditz’rich yeiy’tei v’yif’sach.
Ha-shata hacha –
l’shata d’atya b’ar’ah d’yisra’el
Ha-shata avdei –
l’shata d’atya b’nei chorin

Questo è il pane dell'afflizione che i nostri antenati mangiavano nel paese d'Egitto. Vengano tutti gli affamati e
mangino; che tutti coloro che hanno bisogno vengano e condividano la nostra Pasqua. Quest'anno qui, l'anno
prossimo nella terra d'Israele; quest'anno oppressi, l'anno prossimo liberi.

(pag. 6)
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Mah Nishtanah

Perché questa notte e’ diversa dalle altre…
Leader
Mah Nishtanah ha-lailah ha-zeh mi-kol ha-leilot!

...da tutte le altre notti? Ricorda che lo scopo del Seder è insegnare ai bambini quello che è
successo a Pesach: "Dirai a tuo figlio quel giorno ..." Sul tavolo ci sono molte cose
insolite, per incoraggiare i bambini a fare domande fino alla fine del Seder. Tanto per
iniziare, ecco quattro domande su questo pasto. Questi sono tradizionalmente letti o cantati
dalla persona più giovane al tavolo che è in grado di farlo.

Com'è diversa questa notte da tutte le altre notti! Tante cose speciali sul nostro tavolo
di Seder! Tutte queste cose sono qui per farci fare domande.
Ecco alcune domande da porre:

Mah Nishtanah ha-lailah ha-zeh mi-kol ha-leilot!
She-b’chol ha-leilot anu ochlin chameitz u-matzah, ha-lailah ha-zeh kulo matzah?
She-b’chol ha-leilot anu ochlin sh’ar y’rakot, ha-lailah ha-zeh Maror?
She-b’chol ha-leilot ein anu matbilin afilu pa’am achat, ha-lailah ha-zeh sh’tei f’amim?
She-b’cholha-leilotanuochlinbeinyoshvinu-veinm’subin,ha-lailahha-zeh kullanu m’subin?
Tutte le altre sere mangiamo sia pane lievitato che pane azzimo ...
Tutte le altre sere mangiamo diversi tipi di erbe e verdure ...
In tutte le altre sere non immergiamo queste cose (.) nell’acqua...nemmeno una volta
In tutte le altre sere mangiamo sia seduti che appoggiati ...
…Perché
Perchéstasera
staserasolo
solo
pane
azzimo?
…
pane
azzimo?
perchéleleerbe
erbe
amare
stasera?
......perché
amare
stasera?
......perché
immergiamo due
voltevolte stasera?
perchéciimmergiamo
(.) due
stasera?
... perché ci appoggiamo tutti stasera?
... perché ci appoggiamo tutti stasera?
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Racconto della Storia
Leader:
Chi ha domande su qualcuna delle altre cose sul tavolo o su cosa sta
succedendo stasera? Tutte queste cose sulla tavola, questo pasto speciale
e questa festa hanno lo scopo di aiutarci a pensare a quello che è successo
alla nostra gente centinaia di anni fa quando erano schiavi in Egitto.
Chi conosce la storia di quello che è successo?

Lettore 1: Il nostro popolo era schiavo in Egitto.
Lettore 2: Gli Egiziani li hanno fatti lavorare sodo.
Lettore 3: La nostra gente è stata trattata molto male ed era infelice

Lettore 4: Gli Egiziani erano crudeli con loro e li picchiavano.
Lettore 5: a Hashem (Dio) non piace che le persone siano crudeli con le altre
persone.
Lettore 6: Così Hashem (Dio) ha deciso di salvare il nostro Popolo dall'Egitto.
Lettore 7: Hashem (Dio) costrinse il faraone re d'Egitto a lasciare andare il Popolo.

Siamo qui per ricordare i nostri antenati che hanno lasciato l'Egitto
questa notte centinaia di anni fa. Questa è la risposta alle domande dei
bambini nel Mah Nishtanah, questo è il punto centrale di questo Seder e
di questa festa. Ecco una poesia che ci racconta cosa è successo in Egitto
tanti anni fa ...
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dark distant
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notte
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women and
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them so
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bambini,
tutti
così
Each knew that no longer would they be a slave.
coraggiosi: ognuno sapeva che non sarebbe più stato uno
schiavo.
For so many years they had worked without end

And Pharaoh’s taskmasters whipped them again and again.
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annicities
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Faraone e gli disse direttamente: "Lascia andare il mio
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Sapevano di essere testimoni del potente potere di Hashem
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Moses made one final call to the palace front door
Mosè fece un'ultima chiamata alla porta d'ingresso del
And said to Pharaoh ‘You won’t see me any more:
palazzo e disse al Faraone: "Non mi vedrai più: ce ne
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l'oscurità
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And
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will get a big
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e si lamentarono
e gridarono
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The Egyptians
awoke and
they wailed and
they cried
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che
tutti
i
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primogeniti
erano
morti.
To discover that all of their firstborn had died.
Gli Israeliti
fecero le packed
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Matzo
The Israelites
up, made Matzah
lefte se
ne andarono.
E il Faraone
seduto
lì, solo
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alone
and ebereft.
E in questo giorno speciale ci siamo riuniti per raccontare la
storia della
Haggadah
che conosciamo
così
bene, to tell
And on
this special
day we have
gathered
The Haggadah’s story that we know so well,
Le parole
della nostra
perché
leggiamo?
The words
of our storia.
history.EAnd
whyledo
we read Per
them?
To recall
ourantenati
ancestors
discovered
freedom.
ricordare
come ihow
nostri
scoprirono
la libertà.

Lettore 8: E così abbiamo lasciato l'Egitto e abbiamo scoperto la libertà.
(pagg. 11, 12, 13)

Tutti: Ecco perché celebriamo questa festa di Pesach!
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Dayyeinu
Leader:
La Bibbia racconta la storia di come dieci cose terribili, chiamate piaghe,
colpirono gli Egiziani e li costrinsero a lasciare il nostro popolo libero. Diciamo
che quelle piaghe ad alta voce e versiamo una goccia di vino o succo d’uva dalla
nostra coppa per ciascuna, come una lacrima per la sofferenza causata da queste
piaghe:

Siamo felici che il nostro Popolo sia sfuggito ai crudeli Egiziani. Ma
affinché ciò accadesse, gli Egiziani hanno subito terribili pestilenze.
Mentre diciamo ciascuna delle piaghe, versiamo una goccia di vino,
perché anche se stiamo celebrando la libertà del nostro Popolo, ci
dispiace che gli altri abbiano dovuto soffrire.

Sangue
Rane
Pidocchi
Mosche

Dam
Tz’farde’a
Kinim
A’rov

Malattia del bestiame
Bolle
Grandine
Locuste

Dever
Sh’chin
Barad
Ar’beh
Choshech

Buio

Makkat b’chorot

Morte del primogenito

Leader:
Quanto siamo benedetti che Hashem (Dio) abbia fatto tutte queste
cose per salvarci! E dopo ciò, Hashem (Dio) ci ha dato lo Shabbat,
la Torah, i Profeti e poi ci ha detto che dovevamo rendere il mondo
un posto migliore. Anche uno di quei regali sarebbe stato
sufficiente ...

Molte sono le cose che Hashem ha fatto per i nostri antenati! Anche se
Hashem avesse fatto solo una di queste cose, sarebbe comunque
stata sufficiente
Se Hashem ci avesse portato fuori dall'Egitto e non ci avesse
dato lo Shabbat
Se Hashem ci avesse dato lo Shabbat e non ci avesse dato la
Torah
Se Hashem ci avesse dato la Torah e non ci avesse dato i Profeti

Tutti:
Dayyeinu!

Se Hashem ci avesse dato i Profeti e non ci avesse incoraggiato a
perfezionare il mondo

(pagg. 14, 15, 16, 17)
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Hallel
Quanto siamo grati, quindi, che Hashem (Dio) ci abbia
dato tutte queste cose e molte altre! Rendiamo grazie a
Hashem (Dio) che ha fatto tutte queste cose
meravigliose per i nostri antenati e per noi.
How grateful we are, then, that God has given us all these
Hashem
(Dio)
ci hamore!
guidato
fuori:
things
– and
so many
We give
thanks to God who did all
these wonderful things for our ancestors and for us.

dalla schiavitù alla libertà;

God has led us:
from slavery to freedom;
dalla tristezza
alla gioia;
dal lutto alla celebrazione;
from sadness
to joy;
from mourning to celebration;
dall'oscurità
alla luce;toCantiamo
una nuova canzone a
from darkness
light;
Let
us sing(Dio):
a new song to God:
Hashem
Alleluia!Halleluyah!

Leader:
La nostra gente era libera! Erano così felici, hanno cantato canzoni di
lode a Hashem (Dio) che li aveva salvati. Una delle parole ebraiche per
lodare Hashem (Dio) è Alleluia!

Hallelu hallelu hallelu, hallelu, halleluyah!
Kol ha-n’shamah t’hallel yah, hallelu halleluyah!
Diamo lode - Lodiamo tutti Dio. Hallelujah!
Tutti:
Beviamo dalla nostra seconda coppa per mostrare quanto siamo felici per le cose
che Hashem (Dio) ha fatto per il nostro popolo e per noi:

Rendiamo grazie a Hashem (Dio) bevendo il nostro secondo bicchiere di vino o succo d'uva :
2

Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam borei p’ri ha-gafen.
Ti ringraziamo Hashem (Dio), per aver prodotto il frutto della vite.

Ti ringraziamo, Eterno Dio, Sovrano dell'universo, per aver prodotto il frutto della vite.

Si beve il secondo bicchiere di vino o succo d'uva, inclinati a sinistra

Si beveglass
il secondo
bicchiere
vino o succo
inclinatoleaning
a sinistra to the left
The second
of wine
ordigrape
juiced'uva,
is drunk,

(pagg. 18, 19, 20)
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Il Piatto di Seder
Rabbino Gamaliel diceva; ‘Se, sulla
Leader:
Ci sono molte cose sul tavolo del Seder che ci fanno fare
domande su Pesach. Dovremmo cercare di trovare
risposte che ci aiutino a ricordare come il nostro popolo
ha lasciato l'Egitto e quanto sia importante che tutte le
persone possano godere della libertà.

Pasqua, non spieghi queste tre cose, non
hai adempiuto al tuo obbligo:
Pesach, Matzo e Maror. "

Karpas – prezzemolo
Lo abbiamo già mangiato, ma è un altro promemoria della primavera - e l'acqua salata in cui
lo immergiamo ci fa pensare alle lacrime della nostra gente quando è stata costretta a lavorare
come schiava.
Pesach
L'osso e l'uovo ci ricordano i sacrifici primaverili che il nostro popolo portava al
Gerusalemme in questo periodo dell'anno.

Tempio di

Matzo
Questo pane azzimo che mangiamo per i prossimi sette giorni ci ricorda che il nostro popolo ha
dovuto lasciare l'Egitto in fretta.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam ha-motzi Lechem min ha-aaretz
Ti ringraziamo, Signore, nostro Dio, per aver permesso alla terra di darci il pane.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam asher kid’shanu b’mitzvohtav v’tzivvanu
al achilat Matzah.
Ti ringraziamo Signore Dio, per le tue regole che ci rendono speciali e per averci chiesto
di mangiare pane Matzo.
Appoggiati a sinistra e mangia un pezzo di Matzo

Maror
Le erbe amare ci fanno pensare ai tempi amari che la nostra gente ha vissuto quando
era schiava in Egitto. Prendiamo delle erbe amare e le immergiamo nel Charoset, la
pasta dolce che ci ricorda i mattoni fatti dalla nostra gente.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha-olam asher kid’shanu b’mitzvohtav v’tzivvanu
al achilat Maror.
Ti ringraziamo Signore Dio, per le tue
regole che ci rendono speciali e per
averci chiesto di mangiare
Maror.

Pesach – il sacrificio pasquale
L'osso sul piatto Seder ci ricorda l'agnello che i nostri antenati
avrebbero offerto a Hashem (Dio) in questo periodo dell'anno.
Pesach è una festa di primavera e un agnello è un simbolo
della primavera. Poiché il sacrificio animale è terminato
quando il Tempio è stato distrutto, abbiamo solo l'osso per
ricordarci questa antica pratica.
Matzo –pane senza lievito
Secondo la storia della Bibbia, le persone che lasciavano l'Egitto
avevano fretta e non avevano tempo di aspettare che l'impasto
aumentasse prima di fare il pane, quindi quando lo cuocevano,
preparavano la matzah. Mangiare Matzah durante Pesach è un
altro modo per ricordare le esperienze delle persone che hanno lasciato l'Egitto.

Ti lodiamo, Eterno Dio, Sovrano dell'Universo: fai crescere il grano dalla terra per
permetterci di fare il pane.

Ti lodiamo, Eterno Dio, Sovrano dell'universo: i tuoi comandamenti ci rendono
speciali e ci chiedi di mangiare Matzah.
Appoggiati a sinistra e mangia un pezzo di Matzah Maror - erbe amare
Mangiamo il Maror per farci capire quanto siano amare le vite
della nostra gente era quando gli egiziani li facevano lavorare
così duramente come schiavi. Dovrebbe anche ricordarci
quanto sia importante che facciamo tutto il possibile per
assicurarci che non ci siano schiavi nel nostro mondo.
Prendiamo delle erbe amare insieme a un po 'di Charoset e
prepariamoci a mangiarle:

Ti lodiamo, Eterno Dio, Sovrano dell'universo: i tuoi comandamenti ci rendono speciali e ci
chiedi di mangiare erbe amare.
Tutti mangiano un pezzo di Maror:
mangiano
un pezzo cibo
di Maror:
ora è ilTutti
momento
di mangiare
vero!
ora è il momento di mangiare cibo vero!

Tutti mangiano un pezzo di Maror: ora è il momento di mangiare il nostro pasto!
(Pagg. 21, 22, 23)
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Ringraziamento per il Pasto
Afikoman

Afikoman
Durante il pasto, I bambini possono cercare
l’ Afikoman. Riempiamo I bicchieri con vino o succo d’uva

Durante il pasto, i bambini possono cercare l'Afikoman.
Riempi i bicchieri con vino o succo d'uva
Ringraziamento per il Pasto

Leader:
Ringraziamo Hashem (Dio) per il pasto che abbiamo appena mangiato.
Quando avremo finito, berremo da un altro bicchiere per aiutarci a ringraziare.
Baruch Eloheinu she-achalnu mi-shelo u-v’tuvo chayyinu. Baruch hu u-varuch sh’mo.
Ti ringraziamo Hashem (Dio) per averci dato cibo da mangiare che ci mantiene in vita.
Sia lodato Hashem (Dio).

Leader:
Siamo benedetti ad avere abbastanza cibo da mangiare.
Tutti:
Promettiamo di ricordare coloro che nel nostro mondo hanno fame e di provare a
condividere i doni di Hashem (Dio) allo stesso modo.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech
ha-olam borei p’ri ha-gafen.
Ti ringraziamo Dio, per aver prodotto il
frutto della vite.
Si beve il terzo bicchiere di vino o succo
d'uva, inclinato a sinistra

Abbiamo mangiato e siamo rimasti soddisfatti. Aiutaci a rispondere ai bisogni degli altri
e ad ascoltare il loro grido di cibo. Apri i nostri occhi e il nostro cuore, in modo che
possiamo condividere i tuoi doni e aiutare a rimuovere la fame e il bisogno dal nostro
mondo.

Oseh shalom bimromav hu ya’aseh shalom aleinu v’al kol Yisra’el v’al kol b’nei adam.
Possa l'Altissimo, Fonte di pace perfetta, concedere la pace a noi, a tutto Israele e a tutta
l'umanità.

3

Leader:

Ora renderemo grazie a Hashem
(Dio) per un'ultima volta cantando o
gridando la parola che loda Hashem
(Dio)!
Poi berremo dalla nostra ultima
coppa del Seder per celebrare la
nostra libertà.

Halleluyah!

3

4

Ti ringraziamo, Eterno Dio, Sovrano dell'universo, per aver
prodotto il frutto della vite.
Si beve il terzo bicchiere di vino o succo d'uva, inclinandosi a sinistra
Riempire i bicchieri - compreso quello di Elia - con vino o succo d'uva.
A questo punto si può anche riempire una tazza d'acqua per Miriam.
Ancora una volta rendiamo grazie a Dio per aver portato i nostri antenati alla libertà.
Mentre diciamo un alleluia finale, riconosciamo che il modo migliore per mostrare
quanto siamo grati è fare tutto il possibile per aiutare coloro che vivono ancora in
schiavitù.

4
Ripeti la benedizione per il vino, quindi bevi il quarto bicchiere di vino o succo d'uva, inclinandoti a sinistra

Ripeti la Benedizione per il vino, quindi bevi il quarto bicchiere di vino o succo d'uva, inclinandoti a sinistra
(pagg. 24-30, 32, 33, 36)
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La Coppa di Elia
e
Elijah’s
Cup, Miriam’s
la Coppa
di MyriamCup

Leader:
One
day alltutta
people
in freedom.
Just before
thatElia
day,per
Un giorno
Israelewill
saràlive
libera
e redenta. Arriverà
il profeta
Elijah
willtornando.
arrive toVediamo
tell us itseisstasera
coming.
if
dirci the
che ilprophet
Messia sta
è quiLet’s
a beresee
dalla
La portato
è aperta:
hesua
iscoppa:
here tonight
drink from his cup:
The door is opened
Eliyahuha-navi, Eliyahu ha-tishbi
Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu ha-gil’adi.
Bim’heirah v’yameinu yavo eleinu
Im b’sorot tovot, y’shu’ot v’nechamot.
Miriyam ha-n’vi’ah oz v’zimrah b’yadah
Miriyam tirkod ittanu, l’hagdil zimrat olam.
Bim’herah v’yameinu hi t’vi’einu
El mei ha-y’shu’ah, el mei ha-y’shu’ah
Elijahilthe
prophet,
the Tishbite
from Gile’ad,
Elia
profeta,
il Tishbita
di Galaad,
possa venire da noi presto,
May
he
come
to
us
soon,
in
our
durante la nostra vita, con notizielifetime,
di bene, di salvezza e di
With
tidings of good, of salvation and comfort.
conforto.
Leader:
May
peace
ande freedom
topresto
our world
soon. mondo
Possa
la pace
la libertà come
arrivare
nel nostro
All:
Tutti:
Amen.
Amen

Ora che abbiamo reso grazie a Hashem (Dio) per aver salvato il nostro popolo
dalla schiavitù in passato attraverso il Moshiach Yeshua che ci donato la
libertà e vita eterna nelle nostre vite, è tempo di guardare al futuro, quando
tutte le persone vivranno in libertà.

10c

Quel tempo non è ancora arrivato. Secondo la tradizione ebraica, il profeta
Elia verrà e ci dirà quando sarà qui per tutta l'umanità l'età perfetta di pace e
Now that
havela
given
our thanks
for saving
ourpopolo
peopleattraverso
from slavery
libertà.
E we
Miriam
profetessa,
cheto
haGod
guidato
il nostro
il in
the
past
and
for
giving
us
freedom
in
our
lives,
it
is
time
to
look
to
the
future,
deserto e lo ha aiutato a trovare l'acqua per mantenerlo in vita ogni giorno, ci
whenlaallvita
people
will live
in lavorare
freedom.per il giorno in cui Elia verrà per portare
darà
e la forza
per
quel
pace
perfetta.
Thatfuturo
time isdinot
here
yet. According to Jewish tradition, the prophet Elijah will
come and tell us when the perfect age of peace and freedom will be here for all
Apriamo
portaMiriam
per accogliere
Elia nel
nostro
Sederour
e neipeople
nostri cuori,
e the
humanity.laAnd
the prophet,
who
guided
through
cerchiamo
il
sostegno
di
Miriam
nella
nostra
vita
quotidiana
nella
speranza
che
wilderness and helped them to find water to keep them alive every day, will give
ilusfuturo
ideale
che desideriamo
siaday
presto
con
noi. will come to bring that future
life and
strength
to work for the
when
Elijah
of perfect peace.
Sappiamo che il Messia Yeshua ritornerà secondo le scritture e preghiamo ogni
We open
doorritorno
to welcome
Elijah
intoilour
Sederdiand
into che
our hearts,
giorno
perthe
il Suo
insieme
a tutto
popolo
Israele
aspetta and
il we
look for Miriam’s support in our everyday lives in the hope that the ideal future
Messia e che ancora non lo ha ricevuto nel proprio cuore.
we long for will soon be with us.

La porta e’ aperta
Eliyahu ha-navi,
iA¶WY¶ d©Eliyahu
Ed®Il¶ `• ha-tishbi
,`ia¶®Pd© EdI®l¶ `•
Eliyahu, Eliyahu,
Eliyahu
ha-gil’adi.
ic¶®rlß Bd© EdI®l¶ `• ,EdI
®l¶ `• ,EdI®l¶ `•
Bim’heirah v’yameinu yavo eleinu
Epil• `• `Fai® Epin• ®iaß dx®d• nß A¶
Im b’sorottovot, y’shu’otv’nechamot.

.zFng®§peß zFrEWßi ,zFaFh zFxFUAß mr¶

Miriyam ha-n’vi’ah oz v’zimrah b’yadah
Dc®®iAß dx®nß¶feßl’hagdilzimratolam.
fr� d`®ia¶ßPd© m®ixßn¶
Miryiam tirodittanu,
Bim’herah
m®
lFr zx©nß¶f v’yameinu
lic¶ßBd©lß EpY®hi`¶t’vi’einu
cFwxßY¶ m®ixßn¶
El mei ha-y’shu’ah.
El
mei
ha-y’shu’ah
Ep`• ia¶zß `id¶ Epin
• ®iaß dx®d• nß A¶

.d®rEWßId© in• l`§ ,dr®EWßId© in• l`§
Miriam
dancecon
with
to rafforzare
strengthen
world’s
song.Presto un
Myriamwill
danzerà
noiusper
la the
canto
del mondo.
Soon,
anddelinnostro
our time,
she
lead alle
us to
thedella
waters
of salvation.
frastuono
tempo,
ci will
condurrà
acque
Salvezza.
Leader:
May
freedom
come
tonel
our
world
soon.
Possapeace
la paceand
e la libertà
arrivare
presto
nostro
mondo.
In Nome di Yeshua
All:
Tutti:
Amen.
Amen
La porta
si closed
chiude
The
door is

The
doorsiischiude
closed
La
porta
The SederIl concludes
withcon
the
reading
Seder si conclude
la lettura
sul on the
next
page;
somealcune
songs
fromdalle
pages
pagina
successiva;
canzoni
pagine38
38to
alla48
48
possono
prima
di concludere
may
beessere
sungcantate
before
concluding

The Seder
concludes
with
reading
Il Seder
si conclude
conthe
la lettura
sul on the
pagina
successiva;
alcune
canzoni
dalle
pagine38
38 alla
48
next
page;
some
songs
from
pages
to 48
possono
cantate
prima
di concludere
may
beessere
sung
before
concluding

(pag. 37)
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Nirtzah

Conclusione

Conclusione

e

Leader:
Ora siamo alla fine del nostro Seder. I nostri pensieri vanno per un'ultima volta ai nostri
antenati che hanno lasciato l'Egitto questa notte centinaia di anni fa. Ora possiamo andare a
dormire tranquilli, al caldo e al sicuro. Per loro, il terrificante viaggio verso la libertà è
continuato. Promettiamo di ricordare il loro viaggio mentre celebriamo Pesach e di fare tutto
il possibile nella nostra vita per assicurarci che nessuna persona in nessuna parte del mondo
sia trattata come uno schiavo.
Tutti:
Partiremo da qui e ricorderemo cosa hanno fatto i nostri antenati e porteremo il messaggio di
libertà per noi stessi e per le generazioni future.

Chasal siddur pesach k’hilchato
K’chol mishpato v’chukkato
Ka’asher zachinu l’saddeir oto
Kein nizkeh l’fesach le-atid lavo.

Chasal
k’hilchato
Fzk®lßsiddur
d¶ Mß pesach
g© R§ xEC¶
l© g£
K’chol mishpato
v’chukkato
FzT®g™eß FhR
®X
ß n¶Œlk®Mß
Ka’asher
oto
FzF` zachinu
xC•© lß l’saddeir
Epik¶®f xX
§ £̀

Kein nizkeh l’fesach le-atid lavo. M
©

`Fa®l ciz¶®r§l g© R§lß dM§f¶p
oM•
Il nostro Seder è ora completato: abbiamo
seguito l'ordine, raccontato la storia,
eseguito i riti, pregato le preghiere e cantato
i canti. Preghiamo per la Pesach del futuro,
quando tutta l'umanità vivrà in armonia e
pace del Moshiach Yeshua.
La-shanah ha-ba’ah biy’rushalayim!
L’anno prossimo a Gerusalemme!
La-shanah ha-ba’ah kol chai
nig’al!
Il prossimo anno in un
mondo dove tutti sono
liberi!

Il nostro Seder è ora completato: abbiamo seguito l'ordine, raccontato la storia, eseguito i
riti, pregato le preghiere e cantato i canti. Ringraziamo Hashem (Dio) di averlo fatto in
libertà e sicurezza nel Moshiach Yeshua e preghiamo per la Pesach del futuro, quando
tutta l'umanità vivrà in armonia e pace nel Moshiach Yeshua.

anno in un
mondo
dove tutti
sono
liberi!

L’anno prossimo a
Gerusalemme!
La-shanah
ha-ba’ah
kol chai
nig’al!
Il

!m¶i©lW
® ExiA¶ d`®A®d© d®pX
® ©l
Il prossimo anno in un mondo dove tutti
!l`
® bß¶p ig©ŒlM® d`®A®d© d®pX
®
sono liberi!
©l
L’anno prossimo a Gerusalemme!

