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Chiesa Emmanuel Como 

Israele News 2022 #4 – Aprile 

Qual è la festa più antica del mondo? 

Se cerchiamo la festa più antica del mondo, una 
festa che è ancora osservata, probabilmente 
penseremmo al Capodanno. Ma questo non conta 
veramente. Il Capodanno non è una festa unica. 
Gruppi diversi di persone la celebrano in modi 
diversi, spesso con calendari diversi. E a parte 
segnare il nuovo anno, non commemora alcun 
evento, né una persona.  

Allora qual è la festa più antica del mondo?  

La risposta è la Pasqua ebraica. È stata celebrata in 
modo continuo dallo stesso gruppo di persone e 
commemora un singolo evento 
storico. Gli ebrei lo ricordano da più 
di 3000 anni. Già questo fatto è 
quasi incredibile. Ma la Pasqua 
ebraica non è solo la festa più antica 
del mondo, è anche la festa più 
importante del mondo. 

Pesach – la Pasqua ebraica 

L'episodio ebbe luogo 3500 anni fa in Egitto, 
quando il popolo ebraico si trovava in Egitto, 
ridotto in schiavitù.  

Il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe chiamò Mosè 
per condurre il Suo popolo alla libertà, verso la 
Terra promessa agli avi. Ma il faraone si oppose. 
Infine, dopo numerose calamità, il faraone si arrese 
e li cacciò …  

La storia si trova nel libro dell'Esodo. Il momento 
cruciale avvenne il 14 di Nisan, il primo mese del 
calendario ebraico1: un agnello maschio e senza 
difetto doveva essere sacrificato, e il suo sangue 
essere messo sugli stipiti e sull'architrave della 
porta … qualche goccia cadeva anche sulla soglia. 

Questo sangue proteggeva chiunque stava dentro la 
casa, poiché quella notte doveva passare l'Angelo 
del Giudizio, che alla vista del sangue dell'agnello 
passava oltre – poiché un sacrificio era già stato 
compiuto. Nel libro di Esodo leggiamo:  

Esodo 12:42 — «Questa è una notte da celebrarsi 
in onore dell'Eterno, perché egli li fece uscire dal 

 
1    Nel calendario ebraico religioso, della Torah, l'anno inizia in primavera con il mese chiamato Nisan (Aviv nella Torah)). Nel calendario 

civile, l'anno inizia in autunno, con il mese di Tishri 

paese d'Egitto. Questa notte sarà una solenne 
celebrazione all'Eterno, per tutti i figli d'Israele 
di generazione in generazione.» 

E il popolo d'Israele ha continuato a osservare 
questo comandamento per 35 secoli, fino ad oggi, 
anche quando era in esilio!!! 

*  
1500 anni dopo gli eventi riportati da Mosè, nel 
medesimo giorno del calendario ebraico, Gesù, 
figlio di Davide, fu crocifisso e morì, come 
annunciato molti secoli prima dai profeti, per 
esempio Isaia, al capitolo 53: 

«Come un agnello condotto al macello, 
come pecora muta davanti ai suoi tosatori 
non aperse bocca … Dopo il tormento 
dell'anima sua vedrà la luce e sarà 
soddisfatto. Per la sua conoscenza, il Mio 
Servo, il Giusto, renderà giusti i molti, si 
caricherà egli stesso delle loro iniquità.»  

Come nei giorni dell'Esodo gli ebrei 
furono protetti dal giudizio semplicemente dal 
sangue dell'agnello sulla porta di casa, la stessa 
cosa vale per coloro che oggi hanno creduto in 
Gesù, l'Agnello di Dio: saranno salvati dal giudizio 
divino, come scritto nel vangelo:  

Giovanni 1:29 — «Giovanni (il battista) vide Gesù 
che veniva verso di lui e disse: ‹Ecco l'Agnello di 
Dio, che toglie il peccato del mondo!›» 

Già prima della fondazione del mondo Dio aveva 
previsto che un giorno il Figlio sarebbe stato 
immolato. 

Dio non fa niente senza rivelare il suo consiglio ai 
profeti (Amos 3:7), perciò ci ha dato dei segni per 
conoscere in anticipo l'identità del Messia e 
Salvatore che doveva venire. Eccone alcuni. 

Pesach presenta numerosi e 
sorprendenti paralleli … 

Lo studio che segue, fatto da Daniel Yahav, un 
pastore messianico di Tiberiade, ci rivela alcune 
cose sorprendenti … 
 

 פסח
Pesach 
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Israele Noi 

Schiavi 

• Gli Ebrei erano schiavi in Egitto 

Schiavi 

• Noi eravamo schiavi nel peccato 

Liberazione dalla schiavitù 

• Furono condotti fuori dalla schiavitù verso la 
libertà da Mosè 

Liberazione dal peccato 

• Siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato 
da Yeshua 

L'Agnello Yeshua 

• Esodo 12:21-23 — «Mosè chiamò tutti gli 
anziani d'Israele e disse loro:  
‹Andate e prendete degli agnelli per voi e per 
le vostre famiglie, e immolate la Pasqua.  
Poi prenderete un mazzetto d'issopo, lo 
intingerete nel sangue che è nel catino, e con il 
sangue che è nel catino spruzzerete l'architrave 
e i due stipiti delle porte.  
E nessuno di voi uscirà dalla porta di casa sua 
fino al mattino. Poiché YHWH passerà per 
colpire gli Egiziani.  
Quando però vedrà il sangue sull'architrave e sui 
due stipiti, YHWH passerà oltre la porta e non 
permetterà al distruttore di entrare nelle vostre 
case per colpirvi.›»  

• Il sacrificio dell'agnello di Pesach è un'immagine 
del sacrificio di Yeshua sulla croce 

Maschio 

• Un agnello maschio … 

• … senza difetto 

• … arrostito per intero, non bollito, non a pezzi, 
bruciando i resti 

• … nessun osso doveva essere spezzato 

Maschio 

• Doveva essere un uomo (Genesi 3:15, in ebraico 
«il seme della donna» è maschile) 

• … Yeshua non aveva alcun peccato! 

• Yeshua è morto come sacrificio per il peccato 
(questi venivano bruciati sull'altare) 

• nessun osso di Gesù fu spezzato (in contrasto 
con i due criminali accanto a lui) 

Nutrimento 

• … se ne doveva nutrire la famiglia 

Nutrimento 

• Giovanni 6:54 — «Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue, ha vita eterna, e io lo 
risusciterò nell'ultimo giorno.» 

• La Cena del Signore (Luca 22:14-20; 1 Cor 
11:17-32)  

Il giorno: 14 Nisan 

• (Esodo 12:6 — «Lo conserverete fino al 
quattordicesimo giorno di questo mese, e tutta 
l'assemblea del popolo d'Israele lo ucciderà 
sull'imbrunire.»)  

14 Nisan 

• Il giorno esatto del sacrificio di Gesù. 
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L'ora 

• Lev 23:5 — «Nel primo mese, il 
quattordicesimo giorno del mese, tra le due 
sere, è la Pasqua di YHWH.» Sono le ultime 3 
ore del pomeriggio (h15-h18). 

• Gli israeliti hanno assistito a 9 giudizi per mano 
di Mosè, dunque hanno preso sul serio e 
seguito in ogni dettaglio l'ordine di Dio … se 
dovevano sacrificare l'agnello fra le 15 e le 18, 
avrebbero aspettato fino alla fine? 

 

L'ora 

• Luca 23:44-46 — «Era circa l'ora sesta, e si fece 
buio su tutto il paese fino all'ora nona. Il sole si 
oscurò e la cortina del tempio si squarciò in 
mezzo. E Gesù, gridando con gran voce, disse: 
"Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito", e 
detto questo, rese lo spirito.» 

• La nona ora (le 15 del pomeriggio, ora 
romana) 

Il sangue 

• Esodo 12:22 — «… intingerete nel sangue che è 
nel catino*, e con il sangue che è nel catino* 
spruzzerete l'architrave e i due stipiti delle 
porte …» 

• * Il catino: H5592 – ַסף, Saf: soglia, porta, 
palo, cancello || bacino, catino, coppa bicchiere. 

• Questo è l'unico versetto della Bibbia che 
menziona tutti i 4 lati della porta: architrave, 
stipiti (mezuzot), soglia (saf). 

• Il sangue veniva messo su quattro punti della 
porta: architrave, stipiti, soglia.  

La croce 

• Ci sono quattro punti della croce che sono 
particolarmente contrassegnati da sangue: 

- in alto: la corona di spine – sangue sulla testa 

- ai lati: i chiodi nelle mani ne fanno uscire sangue 

- in basso: il chiodo nei piedi … 

• I 4 punti sulla porta ai tempi di Mosè 
corrispondono esattamente ai 4 punti della 
croce! 

• È come se in Egitto Gesù stesso si fosse messo 
profeticamente davanti alle porte del suo 
popolo per indicare che lui stesso aveva già 
pagato e che l'angelo della morte non poteva più 
toccare coloro che si rifugiavano dietro a lui. 
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L'issopo per il sacrificio 

• Esodo 12:22 — «Poi prenderete un mazzetto 
d'issopo, lo intingerete nel sangue che è nel 
catino, e con il sangue che è nel catino 
spruzzerete l'architrave e i due stipiti delle 
porte; e nessuno di voi uscirà dalla porta di casa 
sua fino al mattino.» 

L'issopo alla crocefissione 

• Giovanni 19:29 — «C'era là un vaso pieno 
d'aceto. Inzuppata dunque una spugna 
nell'aceto e, postala in cima ad un ramo 
d'issopo, gliela accostarono alla bocca.» 

• Dio ordinò di usare l'issopo per spandere il 
sangue. È forse un caso che alla crocefissione di 
Gesù usarono l'issopo per dargli da bere? 

 

Dopo …  

"Battesimo nel mare" 

• Sono stati battezzati nel Mar Rosso e nella 
nuvola (1 Corinzi 10:2 — Tutti furono 
battezzati per Mosè nella nuvola e nel mare.) 

• … e battezzati nel fuoco del deserto per 40 
anni 

Battesimo nel Giordano 

• Siamo stati battezzati in acqua e nello Spirito 
Santo 

• … e siamo battezzati nel fuoco delle difficoltà 
della vita (tutti i figli di Dio che arrivano in 
cielo sono passati attraverso il battesimo di 
fuoco con le prove della vita – e della fede – per 
esserne confermati) 

 

La via verso la Terra Promessa 

• Erano sulla via verso la terra promessa di 
Canaan (dove scorrono latte e miele) 

La Via verso il Regno di Gesù 

• Anche noi siamo sulla via verso il Regno di 
Yeshua, (dove ci sarà giustizia e abbondanza) 

 

Il deserto 

• Nel deserto per 40 anni … 

Il deserto 

• Nel deserto spirituale di questo mondo per tutta 
la vita (con qualche oasi dove siamo ristorati 
con cibo e bevande spirituali) 

 

 

 

Tutti i dettagli del sacrificio e dell'agnello, 
fino al giorno e all'ora, corrispondono in 
modo sorprendentemente esatto a ciò che 
avvenne a Yeshua nella sua crocefissione, 15 
secoli più tardi. 

Che cosa significano per noi queste 
coincidenze? 

Significano che solo coloro che prendono il 
sangue sparso da Gesù 2000 anni fa sulla croce 
e lo spandono sulla porta del loro cuore, 
saranno protetti dall'angelo del giudizio e della 
morte.  

Sono protetti finché rimangono sotto il sangue. 

Dobbiamo dunque adoperarci per rimanere 
sempre sotto la protezione del sangue di Yeshua. 

Nota 

Questo studio di Daniel Yahav è un po' più lungo 
del solito, ma reputo che sia molto utile per 
mostrare come il Signore stesso ha messo 
numerosi segni profetici (e questo è soltanto uno 
dei molti!) per aiutarci non solo a riconoscere il 
Messia, ma anche a fidarci più pienamente della 
Parola profetica e delle Sue promesse. 

La preghiera di re David 

Salmo 28:9 — «Salva il tuo popolo e benedici 

la tua eredità! Pascili e sostienili per sempre!» 
 
 

Il Signore vi benedica! 

 סנדרו 


