
 

LA MIGLIORE DELLE VENDETTE 

La Meghillà ci narra l'episodio che innescò una serie di 

insidie fino al desiderio genocida di Hammàn.  

Re Achashverosh emanò una legge 

secondo la quale ogni persona al 

cospetto del Primo Ministro, 

Hammàn, doveva prostrarsi a 

lui in segno di rispetto e forse di 

venerazione. Tutti i sudditi 

obbedirono a questa nuova 

legge. Tutti tranne uno. 

Mordechai Hayehudi, l'ebreo. A 

dispetto di tutti, Hammàn 

incluso, Mordechai camminava eretto e rifiutava di 

chinarsi a questo mostro. La ripetizione di questo atto di 

alto tradimento provocò l'ira del politico assetato di 

sangue, il quale si rese conto che questo popolo ingrato 

doveva essere cancellato dalla faccia della terra; ed il 

resto è storia: D-o ci salvò e noi celebriamo da duemila 

anni. 

La domanda è ovvia: la stragrande maggioranza degli 

ebrei si inchinava al tiranno come richiesto; perché allora 

distruggere un'intera nazione per i misfatti di un suo solo 

membro? E se anche fosse un atto-simbolo, sarebbe 

comprensibile una rappresaglia contro il clero o i 

rappresentanti e uomini influenti, ma un popolo intero?! 

Di quale crimine sono colpevoli tutte le donne e tutti i 

bambini ebrei? 

La Ghemarà ci dice: "È [chiaro come la] Halachà che Essàv 

odia Ya'akov" (Talmùd Shabbat 89b). Il progenitore di 

molte delle nazioni ha trasmesso in eredità ai suoi 

discendenti un odio genetico verso il loro distante cugino: 

l'ebreo. L'antisemitismo non è un'avversione razionale 

provocata da un'azione specifica, 

ma un'animosità esistenziale, senza perché e senza 

quando.  

Mordechai = l'ebreo 

La Meghillà insegna che l'uomo che non accettava 

di prostrarsi non era Mordechai, bensì 

"Mordechai l'ebreo": era la sua cosi' 

forte identità che Hammàn non tollerava, non 

una sua azione isolata o un suo atteggiamento. 

Negli ebrei che si inchinavano Hammàn vedeva 

una contraddizione chiara, un gesto non appartenente al 

suo artefice, mentre attraverso l'ostinazione di 

Mordechai brillava una forza, una verità che lui odiava:  

D-o. E questo era troppo. 

L'Hammàn della generazione scorsa - Hitler - si espresse 

in questi termini: "Odio gli ebrei perché hanno creato la 

coscienza". Anche lui era profondamente allergico 

all'esistenza degli ebrei, il che 

spiega perché l'ebreo più tedesco, che leggeva Nietzsche 

e Schopenhauer e ascoltava Mozart, venne deportato e 

massacrato non meno del rabbino ortodosso, dalla barba 

lunga e dallo shtreimel. Perché il "problema ebraico" è di 

carattere esistenziale. Hammàn conosceva la 

profondità della nostra esistenza, della parola di D-o che 

emana da ogni fibra del nostro essere. E questo è un 

"crimine" comune tutti gli ebrei, sia egli Mordechai o un 

comune cittadino francese che va a fare la spesa a un 

supermercato kashèr e viene massacrato perché ebreo.  
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Un approfondimento su Purìm 
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Insieme all'odio che ci 

riversa addosso però, il 

mondo si aspetta da noi che 

non ci pieghiamo, che non 

soccombiamo alla minaccia 

di estinzione, che 

continuiamo a camminare a 

testa alta, fieri e convinti 

della nostra causa. Il mondo 

sa che cosa si cela in noi, e 

pur ripudiandolo non vuole 

essere deluso; meglio un ebreo vero che un assimilato 

falso. 

Mi torna alla mente Andrè Gide (1869-1951), che 

saggiamente diceva: "Meglio essere odiati per chi si è, 

che amati per chi non si è." 

C'è chi ha dubbi, e pensa che forse adattarsi "a tutti gli 

altri" sia meglio; nessuno ci preseguiterebbe, saremmo 

liberi di esistere. L'errore però è che, innanzitutto, 

saremmo perseguitati nostro malgrado, come il tedesco 

di poche righe fa, perché le nostre azioni non cambiano 

chi siamo, ma solo come lo manifestiamo. Inoltre, se 

anche potessimo esistere in pace, sarebbe un'esistenza 

vana, storpia; vivere senza la nostra identità equivale a 

dipingere senza colori. Infine, niente parla più forte della 

storia, che mostra senza ambiguità come solo per il fatto 

stesso che ci siamo battuti per chi siamo, siamo rimasti 

chi siamo. Coloro che si sono adattati all’Hammàn del 

loro tempo sono andati perduti nel torrente del 

dimenticatoio, assieme ai loro persecutori.  

Dobbiamo vendicarci di coloro che vogliono eliminarci e 

mostrare che finché il sole sorgerà, noi continueremo 

inesorabilmente ad esistere. La nostra però è una 

vendetta incruenta, non di sangue e dolore; i numeri 

delle nostre vittime indicano infatti che siamo sempre 

stati più bravi a prenderle che a darle.  

Una vendetta come si 
deve 

Come ci vendichiamo, 

quindi? Essendo 

sempre più "ebrei"; se il 

loro intento è spegnere la 

nostra passione, noi la 

ravviveremo, se loro 

vogliono sradicare la 

Presenza Divina dal 

Creato, noi la 

rinforzeremo, commettendo più atti di bontà, 

benevolenza e generosità.  

Ho ancora vivido nella memoria l'incontro che ebbi con 

un anziano che lavorava come guardia al Kotel, un paio di 

anni fa. Gli chiesi cosa lo spingesse ad alzarsi alla mattina 

per un lavoro così estenuante e faticoso, specialmente 

data la sua considerevole età. Mi rispose che quando era 

a Dachau, da ragazzo, cantava sempre il suo struggente 

desiderio di visitare la Terra Santa a guerra finita. Una 

volta, una guardia S.S. lo udì cantare, e con una risata 

maligna gli chiese: "Lo vedi quel camino?", puntando 

verso crematorio che non cessava di sputare fiamme e 

fumo di corpi ebrei. "Attraverso quello arriverai a 

Gerusalemme!".  

"Oggi, mi vendico di quell'angelo della morte", mi disse, 

"salvaguardando ciò che è prezioso alla nostra fede, in 

quegli stessi luoghi che lui mi giurò non avrei mai visto", 

mi disse.  

Così ci vendicheremo. Faremo più mitzvòt e 

saremo più sicuri e convinti che mai della verità della 

nostra tradizione. Proprio ciò che loro vogliono 

distruggere. 

Buon Purim, 
Rav Mendy Minkowitz 

A cura di Rav Mendy Minkowitz 

 Orari della Sinagoga Ihud Shivat Zion  

(Minyan Italkim) 

Rehov Ben Yehuda 86, Tel Aviv. (Tra Rehov 

Frishman e Gordon, di fronte allo Shufersal). 

Kabalat Shabbat: all'orario di entrata di Shabbàt 

Shacharit Shabbàt: ore 9:15 

Minchà di Shabbàt: in inverno, alle ore 12:30, 

dopo il kiddush. 

 

Nessuna differenza fra il chassid e 

l'ebreo assimilato. Tutti ebrei. 

Problemi di Parcheggio  

Siamo a Tel Aviv (o a Milano). Una coppia percorre le vie della città 

quando improvvisamente, come fosse un miraggio, scorge un 

parcheggio vuoto, libero. Tutto per loro. 

La moglie si fionda e, senza esagerare, si sdraia sul parcheggio 

perché nessuno possa mai portarglielo via. 

"Corri, David corri! Corri a comprare una macchina!". 
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KI TISSÀ 

Riassunto: Ki Tissà si apre con le 

ultime istruzioni concernenti 

l'edificazione del Mishkàn, il Tabernacolo. H-

shèm richiede a Moshè di effettuare un 

censimento di tutti gli adulti del popolo contando 

le monete di mezzo shèkel che ciascuno di essi 

avrebbe dovuto offrire a questo scopo. La somma 

così raccolta sarebbe stata impiegata per 

l'acquisto degli animali per i sacrifici collettivi. In 

seguito H-shèm comanda di fabbricare il Lavabo 

per l'abluzione delle mani e dei piedi dei 

sacerdoti, di preparare l'olio di unzione e 

l'incenso. Moshè viene inoltre istruito sui compiti 

degli addetti al Tabernacolo, ai suoi arredi e ai 

suoi strumenti. La parashà si conclude con il 

triste episodio del vitello d'oro e le sue tragiche 

ripercussioni sulla nostra storia. 

Breve spunto: Riguardo alla moneta di mezzo shèkel 

raccolta per il censimento, Rashì commenta: Hashèm 

mostrò a Moshè una moneta di fuoco del peso di 

mezzo shèkel e gli disse: «Ne daranno una come 

questa». Rabbi Nachman di Bresslav insegna che il 

fuoco è, da un lato, una delle cose più indispensabili 

per la sussistenza del creato e, dall’altro, una delle più 

distruttive. Così è la “moneta”, il denaro: quando lo si 

usa correttamente è estremamente importante e 

vitale; quando invece se ne fa un uso sbagliato o 

cattivo, distrugge il mondo. 

  

Una panoramica sulle Parashòt 
VAYAK'HÈL 

Riassunto: questa parashà  inizia narrando la 

 discesa di Moshè dal Monte Sinai per la terza e ultima 

volta; Moshè porta al popolo la notizia del suo perdono 

per il peccato del vitello d'oro. In seguito la guida del 

popolo gli comanda di erigere il Mishkàn e la parashà 

descrive la maniera in cui ciò fu portato a termine. 

Breve spunto: la parashà si apre con le parole: Moshè 

radunò. L’unità e la pace sono il requisito primo per 

l’edificazione del Santuario. Non a caso il Secondo 

Tempio fu distrutto a causa dell’odio e dell’inimicizia in 

seno al popolo (Khatàm Sofèr). 

Presso il Sinày, prima del Dono della Torà, il popolo era 

fortemente unito. Poi, con il vitello d’oro, ci fu una grave 

separazione, con l’uccisione degli uni per mano degli altri. 

Essendo l’espiazione del peccato del vitello d’oro lo scopo 

del Mishkàn, Moshè si sforzò di radunare il popolo 

nell’intento di ricondurlo al suo stato originale, quello che 

ne caratterizzò la permanenza presso il monte Sinày 

(Eretz Khemdà). 

PEKUDÉ 

Riassunto: Pekudé è l'undicesima e ultima parashà di 

Shemòt. Si apre con la nomina ai diversi incarichi 

concernenti il Mishkàn, il suo montaggio, il suo 

smontaggio e il suo  trasporto. In seguito viene descritta 

la fabbricazione degli utensili e degli arredi, il 

confezionamento degli abiti dei sacerdoti e infine 

l'edificazione del Mishkàn. 

Breve spunto sulla Menorà. Nella profezia di Zekharyà 

(4, 2) il popolo ebraico viene descritto come una Menorà 

tutta d’oro. Ogni ebreo è un lume (poiché l’anima 

dell’uomo è un lume di Dio; Mishlé 20, 27) e tutti insieme 

formano un grandioso Candelabro di sette bracci, 

ciascuno con le sue caratteristiche. Il compito del Cohèn 

Gadòl di ogni generazione – ma anche di ciascun ebreo, 

cohèn nel suo piccolo – è di accendere e risvegliare le 

anime di Israèl e di farne emergere l’anelito e 

l’entusiasmo di unirsi a H-shèm. L’accensione da sola 

tuttavia non è sufficiente: bisogna infatti far sì che  

“la fiamma salga da sola” (cf Rashì), affinché poi il 

lume splenda con forze proprie, senza necessitare più 

dell’aiuto di chi l’ha acceso (Rebbe di Lubavitch). 
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LO SHABBÀT (IV) - I PREPARATIVI 

Continua dallo scorso numero. 

La preparazione fisica 

È mitzvà lavarsi i capelli e lavare l'intero corpo con acqua 

calda in onore di Shabbàt. Si taglino le unghie e, se 

necessario, anche i capelli. L'ideale è farlo proprio alla 

vigilia di Shabbàt affinchè sia evidente che la cosa viene 

fatta in suo onore. Se tuttavia non se ne ha il tempo a 

causa dei numerosi impegni che 

occupano questa giornata, ci si 

tagli i capelli di giovedì e le 

unghie di mercoledì, accostando 

il più possibile queste attività allo 

Shabbàt. 

Vestiti belli e particolari 

Si ha il dovere di possedere dei begli abiti per Shabbàt, 

ciascuno a seconda delle proprie possibilità. È 

importante avere degli abiti proprio per Shabbàt, distinti 

da quelli dei giorni feriali. È infatti noto che l'abito 

elegante conferisce prestigio e quando lo si indossa si 

onora lo Shabbàt. Se è possibile, è opportuno che gli 

uomini possiedano anche un tallìt a parte. Alcuni si 

sforzano addirittura di non indossare di Shabbàt 

nessun abito o accessorio che di solito usano 

durante la settimana, neppure la cintura o la 

vestaglia. 

Una volta indossati gli abiti di Shabbàt, si manifesti 

la propria gioia come colui che va incontro al re o agli 

sposi. I saggi, dopo essersi vestiti per Shabbàt, 

usavano dire: "Andiamo incontro alla regina 

Shabbàt!" e "Vieni regina, vieni regina!". 

È bene vestirsi immediatamente dopo essersi lavati e 

per questo è bene lavarsi quanto più vicino all'inizio dello 

Shabbàt. Questo, al fine di porre l'enfasi sul motivo dei 

begli abiti.  

Evitare pasti abbondanti di venerdì 

Di venerdì, anche di mattina,  è vietato mangiare un 

pasto abbondante, della portata a cui non si è abituati nei 

giorni della settimana. Questo, affinché rimanga 

l'appetito per il pasto di Shabbàt e lo si possa consumare 

come dovuto. Quanto a un piccolo pasto a cui si è 

abituati anche durante la settimana, è consentito 

consumarlo anche poco prima di Shabbàt, anche se è 

opportuno astenersene a partire dalla decima ora (che 

non 

corrisponde 

alle dieci del 

mattino, 

n.d.r.) 

affinché si 

accolga lo 

Shabbàt con 

il dovuto 

appetito. 

---Continua nel 

prossimo 

numero 

Da 

Shemiràt 

Hashabbàt 

 

 

  

L'angolo della Halachà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le halachòt di Purìm sono state 

ampiamente trattate nei numeri di 

Latte e Miele dei mesi di Adàr dello 

scorso anno. Vi invitiamo a farvi 

riferimento e a richiederci gli 

arretrati, che potranno esservi inviati 

via email. 

ERRATA CORRIGE 

A differenza di come abbiamo pubblicato nelo scorso numero, il Kolèl del Tempio degli Italiani di Tel Aviv per il momento 

è attivo solo di domenica. 

Vi preghiamo di scusarci. 
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L'AMICIZIA COME PRINCIPIO PERPETUO 

Una delle prescrizioni della festa di Purìm che merita 

particolare attenzione è la mitzvà delle mishloché manot.  

È la Meghillà stessa ad istituire a questo proposito 

l'obbligo dello scambio fra amici di "doni di cibo": ogni 

famiglia invia ai propri amici una parte del pasto festivo 

allo scopo di partecipare concretamente al "rito" che 

consacra l'amicizia fra i membri della comunità.  

A prescindere dalla manifestazione di convivialità 

caratteristica di ogni festa, la mitzvà delle mishloach 

manot assume qui un significato profondo legato 

specificatamente alla festa di Purìm: il rito di 

attestazione d'amicizia. 

Recita infatti il brano di Ester 9, 22: 

 ומשלוח מנות איש לרעהו

l'invio di doni di cibo ciascuno al proprio prossimo. 

Si deve notare che il termine usato per dire il prossimo è 

precisamente lo stesso usato in Vayikrà 19,18: 

 ואהבת לרעך כמוך

E amerai il tuo prossimo come te stesso 

A partire da questa corrispondenza dei termini, la 

tradizione stabilisce una relazione importante. 

Sappiamo infatti che l'epoca di questi avvenimenti, 

quella di Mordechai ed Ester, è in effetti l'epoca degli 

ultimi profeti ebrei. 

È il contesto in cui si costituisce in senso stretto la prima 

comunità ebraica della diaspora, nel quale la 

sopravvivenza del popolo d'Israele si perpetua nella 

dimensione della fedeltà assoluta alla legge mosaica a 

dispetto della dispersione.  

Il libro di Shemòt 33, 11 descrive in questi termini la 

rivelazione a Mosè 

אל משה כאשר ידבר איש אל רעהו' ודבר ה  

E Dio parlò a Moshè…. come avrebbe parlato un uomo al 

suo amico.  

Questa, in ogni caso, è la lettura abituale del versetto. 

Una lettura più attenta ci porta a scoprire il segreto della 

perpetuazione, della Rivelazione nei tempi della 

dispersione. Risiede precisamente nell'amicizia fra gli 

uomini, poiché il verso letteralmente significa: 

E Dio parla a Moshè... ogni qualvolta un uomo parli al suo 

amico. 

È la parola vera, quella di amicizia, il veicolo della parola 

di H-shèm a Mosè. 

Rav Yehouda Leon Askenazi (Manitou)  

Tradotto e adattato da Giacomo ZIppel 

  

Qualcosa in più - Purìm 

Prestare del denaro 

È una mitzvà positiva prestare del denaro senza interessi ad un 
ebreo.  
Prestare del denaro ad un povero è ancora più lodevole che dargli 
la tzedakà.  
Colui che presta del denaro a dei poveri che soffrono moralmente 
sarà benedetto poiché le sue preghiere saranno esaudite. 
È una mitzvà prestare del denaro persino ad un uomo ricco e 
parlargli gentilmente.  
È vietato far vergognare il debitore chiedendogli di rimborsare 
quando si sa che non ne ha le possibilità e che è in buona fede. 
Colui che riceve un prestito deve sforzarsi di rimborsarlo il più 
rapidamente possibile e non deve sostenere di non avere il denaro. 

Tratto dal Junior Code of Law 

A cura di Rav Aharon Leotardi 

 

 

 

Mazal Tov a Nadine e a Emanuele 

Funaro (Ra'anana) per la nascita della 

nipotina Eden Simcha! 
 

Mazal Tov a Rav Menachem e 

Batsheva Hadad (Bruxelles) per la 

nascita del nipotino Shmuel a 

Rechovot! 

          Con affetto e sincera felciità, la 

Redazione 
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I TREDICI PRINCIPI DI FEDE - MAIMONIDE  

- PARTE XIX –  

Nono Principio 

"Io credo con fede completa che la Torà non verrà sostituita e non ne sarà [data] un'altra dal Creatore del 

mondo ". 

L'eternità della Torà e il dovere di osservarne tutte le 

mitzvòt così come ci furono date a Sinai è un valore 

fondamentale dell'ebraismo. Qualunque tentativo di 

mettere in discussione anche un solo versetto della 

Torà sradica la base della fede sull'origine divina della 

Torà. Nessun uomo civile oserebbe mai apportare dei 

cambiamenti a un'opera d'arte o letteraria non sua; 

così, nessun essere umano dovrebbe mai cambiare o 

sostituire anche una sola parola della Torà. Alla fine 

dei suoi giorni Moshè ripetè gli insegnamenti della 

Torà e avvertì (Devarìm 4, 2): "Non aggiungerete nulla 

alla parola che vi comando né le sottrarrete nulla". 

Qualunque aggiunta, sottrazione o cambiamento 

esula dagli esseri umani, 

anche dai più illustri e 

importanti. A noi è conferita 

l'autorità e la facoltà di 

giudicare e di eseguire, ma 

non quella di apportare 

cambiamenti alla Torà, che 

nulla potrà mai sostituire. 

--- Prosegue nel prossimo numero  

Tratto e adattato da Hanachàt Yessòd,  

di Rav Y.M. Lau,  

già Rabbino Capo di Israele 

NASCONDERSI A OGNI COSTO 

Ester deriva dalla parola ebraica hastèr, che 

significa nascondere. Quando divenne 

regina essa nascose le proprie origini. Oggi ci 

viene spesso detto che per vivere in diaspora 

è meglio nascondere la propria identità 

ebraica. Ci viene consigliato dai capi delle 

nazioni nelle quali viviamo e siamo nati e 

spesso noi stessi cerchiamo di trovare 

soluzioni che in una certa misura 

“attutiscano”  l'immediatezza della 

percezione da parte degli altri del nostro 

essere ebree ed ebrei. Ce lo dicono, ce lo 

ripetono e cercano di dimostracelo a tutti i 

costi, e noi stessi sappiamo che camminare per le vie di 

Parigi, di Copenaghen, ma anche di Milano e 

Roma con la kippà e con gli tzitzìt suscita reazioni 

aggressive, che possono anche tradursi in 

violenza fisica, in omicidio. A questo, si aggiunge 

da sempre la necessità di presidiare con la 

sicurezza i luoghi ebraici (sinagoghe, scuole... 

ora forse anche negozi ksher), ci viene detto che 

una volta usciti dobbiamo “disperderci in fretta”, 

mescolarci agli altri, divenire invisibili. Ci viene 

detto che questo è per proteggerci, che, in 

qualche modo, meno siamo identificabili, 

meglio è. A parte l'assurdo di questa richiesta 

che denuncia l'incapacità da parte di questi stati 

di rendere la nostra vita serena come quella degli altri, ciò 

Per Saperne di Più 

Attualità 

Tzitzit e kippa - senza 

nascondersi 
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che mi colpisce è il fatto che ci si debba 

nascondere per lo più attraverso una 

spoliazione.  

Ci viene detto di non mettere la kippà a meno 

che non sia nascosta sotto un cappello. Non 

sembra, ma anche in questo caso avviene una 

spoliazione perché i nostri uomini, i nostri 

bambini vengono spogliati della possibilità di 

portare la kippà. Portare gli tzitzit è ancora più 

difficile e viene considerato, oltre che pericoloso perché 

permette di individuarci, in un certo senso anche una 

ostentazione un poco eccessiva... Diverse volte mi è stato 

chiesto perché gli uomini non tengono le frange dentro i 

pantaloni, perché si ostinano a mostrarle. 

Coprendomi, rispetto me stessa 

Per una donna le cose sono di poco differenti. Alcune delle 

persone con le quali lavoro mi hanno mostrato tutta la loro 

insofferenza chiedendomi che bisogno ci 

fosse di coprirmi il capo oppure perché in 

estate non lascio almeno le braccia nude. 

Qual è poi la necessità di indossare gonne 

così lunghe? La frase più frequente è “ma 

non ti sembra di esagerare?”. Ho provato, 

soprattutto con alcune, a parlare, ma di 

fronte all'insistente richiesta di spiegare il 

perché, non mossa dal desiderio di 

comprendere ma da quello di giudicare, ho 

taciuto. Non penso di dover spiegare per quale motivo non 

mi scopro, per quale motivo rispetto il mio corpo ed 

attraverso questo, rispetto il legame particolare ed unico 

con mio marito. La parashà di Terumà ci ha appena 

ricordato che “il Mishkàn fu costruito a somiglianza del 

corpo umano per insegnarci che ogni ebreo che santifica se 

stesso può divenire una dimora della Presenza Divina”. 

La richiesta comunque è sempre quella: non tanto di 

nascondere quanto di spogliarsi, spogliarsi anche della 

catenina con il maghen david; poi, se proprio si insiste a 

volerla portare, almeno non la si metta fuori. Anche 

l'ingresso delle nostre case deve spogliarsi, la mezuzà le 

rende riconoscibili, individuabili e quindi attaccabili e allora 

dovremmo spogliarcene. Anche l'attacco al negozio kosher 

rappresenta una richiesta di spoliazione, la richiesta di 

rinunciare a mangiare kosher.  

Un pezzo dopo l'altro, la confusione tra capacità di vivere 

insieme e la necessità di non essere più se stessi diventa il 

pretesto perché noi rinunciamo, ci spogliamo 

completamente della nostra identità, della 

nostra storia, della nostra tradizione, della 

nostra fede. 

Dal singolo allo Stato 

Come ci viene chiesto di spogliarci quali singoli, 

così ci viene chiesto di spogliarci come Stato. 

Viene chiesto ad Israele di spogliarsi di parti 

essenziali della propria terra o, ancora meglio, 

della sua totalità. Ci viene chiesto quindi di fare di Israele 

una nazione senza terra, come a noi viene chiesto di non 

rendere evidente la nostra identità. Alcuni di questi 

elementi, di cui ci viene chiesto di spogliarci, sono mitzvòt. 

Come potremmo non adempiervi?  

Ciò che mi domando è che cosa ammala la società nella 

quale viviamo e abbiamo sempe vissuto, da portarla a 

spogliarsi e spogliare l'altro di ogni cosa. Che cosa crea 

questo bisogno di non distinguere che si 

traduce spesso nell'incapacità di 

prendere poi una posizione, di assumersi 

una responsabilità? Quale difficoltà si 

cela sotto questo bisogno di non 

riconoscere, di non conoscere, di non 

sapere? Siamo abituati ad interrogarci, 

interroghiamo i nostri testi ed i nostri 

cuori in continuazione, in una profonda 

ed intensa relazione, quella con D-o, che 

ci restituisce il senso senza mai lasciarci soli. Per questo 

forse siamo stati capaci di non lasciarci spogliare nel corso 

dei secoli senza mai per questo cadere in un atteggiamento 

di rigidità o di dogmatismo. Il senso di responsabilità verso 

D-o, verso il nostro popolo, verso noi stessi è vivo e capace 

di vivere nonostante questa richiesta di spogliazione, di 

rinuncia abbia attraversato il tempo e si ostini a cercare di 

non farci esistere più. Abbiamo imparato che rinunciare non 

ci ha salvato dalle persecuzioni, tutt'altro. Piuttosto i giorni, 

la vita mi insegnano che essere, senza paura, senza 

ostentazione ma con fermezza restituisce molti amici. 

Sapere chi siamo rende l'altro privo di pregiudizi, che 

magari è sinceramente curioso, capace di riconoscerci e di 

rispettarci. Non occorre spogliarsi anche perché chi ci 

chiede di farlo non ci rispetterebbe e non ci accoglierebbe 

comunque, non lo ha mai fatto. Restiamo fedeli a noi stessi, 

nella gioia profonda di questo mese di Adar.  

Ariel Shimona Edith Besozzi 

Il rispetto della dignità 

femminile 

Spogliare l'ingresso delle nostre case. 

Perche' mai? 
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LA PREGHIERA DI ELO-HÀI NESHAMÀ 

“Mio D-o, l’anima che mi hai dato è pura”. Questa 

affermazione racchiude un rifiuto netto e categorico del 

dogma del peccato originale; non è vero che l’anima sia 

offuscata dal peccato e l’uomo sia sostanzialmente 

corrotto. L’anima data da D-o è 

pura. Tale è la convinzione che 

l’uomo deve proclamare “quando si 

sveglia dal suo sonno”, perché 

proprio in quel’istante, più che in 

ogni altro, egli sente che il male non 

dimora nel suo cuore. La sua 

coscienza è ancora libera da ogni 

passione, come da ogni pensiero 

impuro. È solamente al contatto con 

la realtà profana della vita, che l’anima si turba e perde 

ogni purezza celeste. Ciò nonostante, a ogni sorgere del 

sole, l’uomo si sente interiormente migliorato e purificato, 

riconciliato con il proprio destino e con gli uomini, animato 

da nuove risoluzioni e pieno di buona volontà. È per questa 

ragione, ci sembra, che questo testo è redatto alla prima 

persona, infatti è proprio l’”Io”, la nostra esperienza solo 

personale, che deve attestare la purezza della nostra 

anima. Questa esperienza che si rinnova e viene 

confermata ogni mattina, sembra giustificare la 

conclusione: tal quale è uscito della mani di D-o, l’uomo è 

buono e puro nel fondo della sua anima. Indubbiamente la 

purezza originale della prima 

coppia, prima del peccato, deve 

essere riconquistata con lo sforzo 

personale di ogni essere umano. 

Ma l’uomo ne ha sempre 

conservato la facoltà, ed è proprio 

qui la migliore garanzia della 

purezza della sua anima. Eppure il 

nostro ultimo scopo non consiste 

nell’essere puri, ma “divenire 

santi”. “Essere santi” significa trionfare sul peccato, 

vincerlo e dominarlo; la santità è il risultato della lotta 

vittoriosa, mentre la purezza è lo stato naturale che non è 

contaminato da alcuna bruttura e peccato. In tal modo la 

taharà, purezza naturale, e la kedushà, santità conquistata 

dall’uomo, sono le due tappe del perfezionamento morale. 

Elie Munk “Il mondo delle preghiere”, ed. DAC 

 

 

DAL COHÈN GADOL ALLE MEDICINE DI HASHEM

Hedva Cesana (Nissim ben Efraim)  è nata e cresciuta a 

Roma, dove ha sviluppato la sua identità ebraica e un forte 

amore per Eretz Israèl che, in seguito al conseguimento del 

diploma di maturità, l'ha portata a fare la aliyà. 

Dopo anni di lavoro nel campo del commercio 

internazionale Hedva ha deciso di intraprendere un nuovo 

percorso, del tutto diverso, e di occuparsi di qualcosa che 

possa giovare al prossimo e che abbia nel contempo un 

legame con la Torà. L'aiuto del prossimo è, in fin dei conti, 

uno dei pricipi fondamentali dell'ebraismo e Hedva ne ha 

fatto quasi un motto dedicandosi alla cristalloterapia, alla 

riflessologia e all'healing ebraico. 

La clinica di Hedva si trova a Modiin, sua città di residenza, 

dove accoglie pazienti di ogni età e provenienza, aiutandoli 

ad affrontare problemi di salute e difficoltà in ambito psico-

emotivo. Fra una cosa e l'altra, Hedva regala ai nostri lettori 

un interessante approfondimento che lega le pietre del 

Pettorale del Sommo Sacerdote all'odierno metodo 

terapeutico da lei adottato. 

Dal Cohèn Gadol alle medicine di H-shem 

Brani della Tefillà 

Cosa nostra 
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La parashà di Tezavvè contiene una 

dettagliata descrizione degli abiti del 

Cohèn Gadol, ed in particolare del Choshen 

Mishpat, il Pettorale: "Lo guarnirai di pietre 

incassate, che formeranno quattro ordini 

orizzontali [...] ueste pietre portanti I nomi 

dei figli d'Israele saranno in numero di dodici 

[…]" (Shemòt, 28:17-21) 

Il Cohèn portava un pettorale con dodici 

pietre preziose in un preciso ordine, ciascuna con il nome 

della tribù inciso nella pietra stessa. Ad ogni tribù era 

attribuita una pietra specifica, con delle caratteristiche 

speciali e legate al compito della tribù all'interno di Am 

Israel. 

Scrivono i chachamim che le pietre ricevono i loro poteri dai 

giorni della creazione e attingono le loro forze dai mondi 

superiori influenzando chi le indossa o ne viene a contatto. 

Ciascuna con la propria caratteristica può curare corpo e 

anima. 

Rabenu Bechayé insegna sulla parasha di Tezavvè che in 

effetti tutte le pietre e i cristalli del mondo fanno capo, dal 

punto di vista gemmologico, alle dodici pietre del Cohèn 

Gadol. Egli spiega anche la ragione per la quale ciascuna 

tribù è stata associate aa un determinato cristallo e come 

questo rafforza la caratteristica necessaria 

alla tribù  per esprimere all'interno di Am 

Israel la sua unicità. 

Lo Sfat Emet aggiunge che queste erano 

le stesse dodici pietre che Yaakov aveva 

raccoltoin fuga dal fratello Essav, per 

poggiarvi la testa,  e che si trasformarono 

in una sola pietra, proprio come Am Israel 

quando è unito. 

La medicina tradizionale ci ha abituati all'idea di dover 

ingerire qualcosa per sentirne gli effetti benefici, facendoci 

dimenticare l'esistenza di altri generi di energie che ci 

influenzano.  

Il nostro corpo, composto dagli stessi elementi della terra, 

interagisce continuamente con ciò che lo circonda, sia 

attraverso ciò  che mangiamo, beviamo, respiriamo o 

tocchiamo e sia tramite i nostri campi energetici.  

Le pietre e i cristalli, con le caratteristiche date dai minerali 

contenuti in essi,  hanno la capacità di equilibrare il nostro 

corpo e la nostra mente, aiutandoci a liberarci di ciò che ci 

appesantisce ed aprirci all'influenza benefica della 

medicina di Hashem.  

 

 

 

 

I DIECI COMANDAMENTI DEL MATRIMONIO 

(Prosegue dallo scorso numero) 

V. Onora tuo padre e tua madre 

Prendi queste parole alla lettera. Onora i tuoi genitori e i 

tuoi suoceri. A volte potrà essere difficile ed è per questo 

che è un comandamento. Tuttavia, se fai lo sforzo di 

onorare i tuoi genitori, sia tu che i tuoi figli ne 

guadagnerete. 

Non esiste essere troppo coinvolti. L’influenza primaria 

dopo il matrimonio deve essere il proprio consorte, non 

la propria madre. Ma rapporti sani, forti ed equilibrati con 

la generazione più anziana, portano beneficio a tutta la 

famiglia. 

Quando onoriamo i nostri genitori, in 

particolar modo quando 

diventano anziani, è importante 

imparare a dar loro ciò di cui 

hanno bisogno e ciò che 

desiderano, non ciò che noi 

pensiamo che 

desidereremmo se fossimo 

loro. È giusto rispettare le loro 

necessità specialmente come 

riconoscimento della loro età avanzata. 

Qualcosa in più - II 
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Così come rispettiamo e onoriamo i desideri dei nostri 

genitori anche se non ci sembrano sensati, così dobbiamo 

onorare i desideri del nostro consorte. Spesso mi è 

capitato di ricevere telefonate da uomini e donne 

chiedendomi di convincere il/la 

loro consorte a vedere le cose 

a modo loro. Essenzialmente 

queste persone dicono ‘fallo 

pensare come me, falla sentire 

come me’. Ma le persone sono 

tutte differenti. È infinitamente 

più saggio e pratico fare lo 

sforzo di rispettare le proprie 

differenze piuttosto che cercare di cancellarle. 

VI. Non Uccidere 

Iben Ezra, un grande commentatore della Torà, spiega 

che il divieto di uccidere si riferisce al fatto di uccidere 

“sia con le mani che con la lingua”. Chiaramente sia il 

maltrattamento fisico che quello verbale sono proibiti. 

Quando parli a una persona crudelmente, uccidi il suo 

carattere, distruggi la sua personalità. Anziché fiorire, 

causi l’avvizzimento dell’altro. 

È probabile che lo scenario seguente ti sia familiare. Una 

persona giovane, uomo o donna che sia, dotata, felice ed 

estroversa sembra ritirarsi in se stessa dopo il 

matrimonio – come se qualcuno avesse ucciso la sua 

fiducia in se stessa. (Se questo succede a una persona che 

conosci, sii sospettoso, è possibile che ci sia dell’abuso 

verbale o fisico in corso). Uno dei vantaggi del 

matrimonio è la fiducia in se stessi che possiamo ottenere 

grazie alla fiducia che il nostro consorte ha in noi. 

L’atteggiamento di un consorte può costruire oppure, D-

o non voglia, distruggere. D’altra parte, vivere in un clima 

di amore, di approvazione e sostegno contribuisce a 

sviluppare la fiducia in  se stessi che influenza ogni 

aspetto della vita. 

Riconosci il potere che hai come consorte. Fai lo sforzo di 

incoraggiare, dare complimenti sinceri ed esprimere 

apprezzamento. Se rubare la fiducia in se stessi tramite la 

crudeltà verbale è l’equivalente di uccidere, allora 

incoraggiare la sicurezza di sé può 

solamente essere l’equivalente di dare la 

vita all'altro. 

Non uccidere la sua personalità, la sua 

capacità e potenzialità di avere successo. 

Ogni marito e ogni moglie dovrebbero 

fare il tifo l’uno per l’altra. 

VII. Sii fedele 

Che cosa significa essere fedele? Significa riconoscere il 

fatto che ci sono parti del matrimonio che devono 

rimanere private. Significa che non riveliamo i nostri 

affari personali in pubblico – quello è tradimento. 

Significa che spetta sia all’uomo che alla donna rispettare 

lo spazio privato all’interno del matrimonio come sacro, 

e che entrambi devono essere consapevoli che ciò che 

succede rimane tra di loro. Significa fiducia. 

Mentre un uomo si trovava al lavoro sentì due colleghi 

discutere di un fatto accaduto tra un uomo e sua moglie; 

mentre li sentiva ridere della storia, diventò tutto rosso. 

Quella storia era accaduta a casa sua, stavano parlando 

proprio di lui! 

Si rese conto che la moglie aveva raccontato questa storia 

estremamente privata ad un’amica la quale l’aveva detta 

a sua volta al marito che la stava ora ripetendo ad un 

collega. Per lui questo ha dimostrato una mancanza di 

fedeltà da parte della moglie, un abuso di fiducia ed era 

quasi impossibile convincerlo a tornare da lei. 

Della Rabbanìt Esther Piekarski 

Per gentile concessione di Chabad.org e di Pensieri di Torà 

 

  

 

 

 

Volete saperne di più su Purìm e approfondire ulteriormente il 

significato di questa festa? Studiarne le halachòt? Fare un quiz in 

famiglia? Richiedete gli arretrati in Redazione. Vi verrano inviati 

gratuitamente! 
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UN INVESTIMENTO A LUNGO TERMINE 

Purìm è la festa dei banchetti, dei doni, della Meghillà ma 

anche e forse soprattutto della tzedakà. Riportiamo di 

seguito una bellissima storia raccontata in prima persona 

da David Oron, un uomo d'affari israeliano, nel corso di 

un pasto di Shabbàt presso il Bet Chabad di Bangkok.  
 

All'età di 13 anni, mio padre portò mio fratello gemello e 

me a fare un viaggio negli Stati Uniti. Un giorno 

andammo a visitare un suo amico d'infanzia, Rav della 

comunità. Arrivati lì il Rav si scusò di non potersi fermare 

con noi ma doveva occuparsi di una faccenda 

importante, di un'emergenza vitale. Si trattava di una 

coppia di immigranti dall'Unione Sovietica alla quale era 

nato un bambino dopo dieci anni di sterilità.  Due 

settimane prima era stato rilevato al neonato un tumore 

maligno, i medici dicevano che era possibile salvarlo con 

una nuova terapia il cui costo ammontava a ventimila 

dollari. I genitori riuscirono a raccogliere diecimila dollari 

ed ora il Rav cercava di recuperare gli altri diecimila che 

mancavano poiché entro due giorni dovevano 

assolutamente iniziare la terapia. 

Quando il Rav uscì chiesi a mio padre: ”Forse potremmo 

offrire noi il denaro e salvare questa creatura?". Ma papà 

rispose "Abbiamo appena speso tantissimi soldi per 

questo viaggio e tra due mesi festeggeremo il vostro Bar 

Mitzvà, non posso offrire una cifra simile".  Mi consultai 

con mio fratello e immediatamente dicemmo insieme: 

"Papà, rinunciamo alla festa del Bar Mitzvà, lo 

festeggiamo a casa e i soldi li devolviamo per salvare il 

piccolo malato". Papà, profondamente commosso, 

chiamò il Rav che era già vicino al taxi e lo informò, 

sorprendendolo, che avrebbe offerto lui i diecimila 

dollari. 

Giunse la data del Bar Mitzvà. Lo celebrammo con una 

modesta se'udà nel giardino di casa. A metà dei 

festeggiamenti, a sorpresa, giunse il Rav da New York, 

che raccontò ai presenti della nostra offerta e 

dell'ammirevole decisione presa noi due. Quindi estrasse 

da una busta un grande certificato dedicato a mio fratello 

e a me, "a coloro che hanno fatto la più buona azione 

dell'anno" da parte di una grande organizzazione 

americana. Il Rav ci raccontò che la terapia aveva avuto 

successo e che il bimbo era in via di guarigione. Le sue 

parole suscitarono tantissima commozione da parte dei 

presenti. 

Alcuni anni fa festeggiai il Bar Mitzvà del mio 

primogenito. All'improvviso entrò in sala lo stesso Rav, 

ormai anziano, accompagnato da un ragazzo giovane 

che poteva essere suo nipote. Il Rav venne da me e mi 

disse: "Ti ho portato un grande regalo, più grande di 

quello che ho portato per il vostro Bar Mitzvà". Prese il 

microfono e raccontò a tutti: "Trent'anni fa tu e tuo 

fratello avete rinunciato ad una grande festa di Bar 

Mitzvà a favore di un bambino malato. Al vostro Bar 

Mitzvà vi ho portato un regalo un certificato per la buona 

azione che avevate fatto; a quello di tuo figlio ho deciso 

di portarti la buona azione in persona. Il Rav presentò 

l'uomo che era al suo e disse: "Ecco, questo è il neonato 

che avete salvato grazie a quella rinuncia". Non vi posso 

descrivere quello che accadde. Mio fratello ed io 

singhiozzavamo come bambini piccoli e insieme a noi 

molti dei presenti. Fu veramente commuovente 

conoscere il bimbo malato che ora era in piedi davanti a 

noi, un giovane uomo, sposato e padre di due bambini. 

Tradotto da Valeria Jorno Habib 

 

 

 

 

 

 

Una storia per Purìm 

Desideri fare un regalo veramente prezioso a tuo figlio? Acquistagli una lettera nel Sefer Torà 

dei bambini di Israèl! Riceverà a casa un bellissimo certificato attestante il possesso della 

lettera. Costa un solo dollaro U.S. (prezzo simbolico), spese di spedizione incluse! 

Per informazioni, contattaci o consulta direttamente il sito www.kidstorah.org. 

 

http://www.kidstorah.org/


|  12  

 

 

 

 

 

 

CHIACCHERE 

Ingredienti: Farina: 250 grammi; 

Zucchero: 50 grammi; 

Margarina : 25 grammi; 

Uova: 2 

Limoncello o arak: un paio di cucchiaini 

Sale: un pizzico 

Vanillina: una bustina 

Zucchero al velo 

Olio per frittura 

 

Preparazione: 

Lasciate la margarina fuori dal frigorifero per una decina di minuti, in modo tale che si ammorbidisca. 

Disponete sul piano da lavoro la farina formando un cratere. Unite lo zucchero, il burro, le uova, il sale, la 

vanillina e un paio di cucchiaini di limoncello o arak. 

Iniziate a lavorare l’impasto finché non diventa uniforme. Spolverate la superficie del piano da lavoro con 

della farina, in modo tale che la pasta non di attacchi e fate lo stesso col mattarello. Stendete la pasta col 

matterello e tagliatela con una taglierina a rotella a zig zag. 

In una padella fate friggere le vostre chiacchiere con abbondante olio e lasciatele, poi, raffreddare su della 

carta assorbente. Una volta raffreddate, imbiancate le vostre chiacchiere con dello zucchero al velo. Servite. 
 

Giulia Gallichi Punturello 

Private Chef, Gerusalemme 

 

Arte e Tradizione in cucina 

Il Minyàn degli Italiani ha bisogno 

di voi! 

 

Presso il Merkaz Michael di Ra'anana 

(Rechov Achuza 117 ang. Jabotinsky - 

Bank Discount) è attiva, il venerdì sera, 

la sinagoga di rito italiano. Per 

garantire l'effettivo svolgimento delle 

preghiere richiediamo gentilmente la 

partecipazione di quante più persone. 

Tutti, anche i non italiani, sono 

benvenuti! 

Vi aspettiamo numerosi! 

Per informazioni: Emanuele di Porto, 

054-2807526 

 

Problemi di parcheggio 

Rieccoci a Tel Aviv (o a Milano). Un ebreo poco osservante gira e 

rigira alla ricerca disperata di un parcheggio. Ma disperata 

proprio. Tanto disperata, che il nostro uomo apre il tettuccio 

della macchina e, ormai in lacrime, alza gli occhi verso il cielo 

implorando: 

"H-shèm, non posso far tardi oggi! Ti assicuro che se mi fai 

trovare parcheggio, io... io... comincerò a mangiare kashèr e... 

pure osserverò lo Shabbàt e anche... sai cosa? Sì, comincerò a 

mettere i tefillìn!". 

Come per miracolo in quell'attimo trova un parcheggio vuoto, su 

misura per la sua auto. Sembra sia pronto lì per lui fin dai sei 

giorni della creazione. 

Il nostro amico volge di nuovo gli occhi al cielo: 

"Grazie H-shèm! Ma... mi sono arrangiato da solo!". 
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Differenza di prezzo 

Un uomo giace in sala operatoria, in fin di vita. Il chirurgo esce a parlare con i parenti. 

"Mi dispiace", dice questi, "ma se vogliamo salvargli la vita è necessario un trapianto di 
cervello urgente. Si tratta di un intervento pericoloso, ma è  l'unica cosa che forse 

potrebbe salvargli la vita nelle sue condizioni!". 

"E... quanto può costare?", chiedono i parenti. 

"Beh, il cervello di un uomo costa 5000 euro, quello di una donna 200". 

Gli uomini si trattengono dal ridere. Le donne tacciono. Infine, uno degli uomini osa 
chiedere: "Dottore, ma perché una differenza di prezzo così grande?". 

"Molto semplice", risponde il medico. "Il cervello della donna è usato, quello dell'uomo è 
sempre nuovo...!". 

(Dedicato a tutti gli uomini che anno riso in mezzo alla barzelletta e alle donne che hanno 
riso alla fine). 

 

Cose della vita... 

Caro GOOGLE, potresti una buona volta lasciarmi finire una frase prima di 

completarmela tu? È umiliante. 

Chiamatemi pure cicciona, chiamatemi pure grassona. L'importante è che mi chiamate 

quando c'è da mangiare! 

Come mai i telegiornali iniziano sempre con "buona sera" e poi per mezz'ora ti spiegano 

perché la sera in questione non è poi tanto buona? 

Non discutere mai con un idiota: alla fine ti farà sempre scendere al suo livello e poi ti 

vincerà, forte della sua esperienza nel campo...! 

Vi ricordano qualcosa quelle maestre un po' nevrotiche che quando arrivavamo a scuola 

in ritardo ci dicevano: "Non solo non arrivi in tempo, ma arrivi pure in ritardo!". Poerelle. 

Lo sbadiglio è la maniera in cui il corpo ti dice: ti rimane solo il 20% di batteria. 

Gli studi provano che il 97% degli alunni israeliani ha grandi difficoltà con la matematica. 

Io per fortuna faccio parte del rimanente 4%... 

Quando qualcosa ti cade addosso mentre apri il congelatore, il più bello è spingercelo 

dentro e chiudere in fretta. Che cada pure sulla prossima vittima! 

Non odiare te stesso, lo fanno già tanti altri per te. 

Più persone conosco, più mi affeziono al mio cane... 

Hai dieci pesci, 5 annegano, 2 tornano in vita. Quanti te ne rimangono? Smettila di 

contare, i pesci non annegano! 

Purìm Sameach a tutti! 

 



| 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novità per gli italiani di Tel Aviv e Provincia! 

Con l'aiuto di H-shèm presso il Tempio degli Italiani di 
Tel Aviv è stato aperto un Kolèl – Centro di Studio per 

uomini e ragazzi di tutte le età. 

Lo studio si svolge tutte le domeniche, in piccoli gruppi o 
a coppie, dalle 17:30 alle 22:00, seguito da 'Arvìt. È 

possibile studiare qualunque argomento e disciplina e 
non è richiesta preparazione preliminare. 

VI aspettiamo numerosi! 

Per info, Edoardo Galliani: 052-615-919. 
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Si prega di rispettare il contenuto sacro della pubblicazione evitando di gettarla fra i rifiuti a lettura ultimata. 

LATTE E MIELE 
è un'iniziativa dello "Shiur delle Italiane di Raanana”. 

Per informazioni: Nadine Funaro nadine.funaro@gmail.com o Avigail Dadon avigail.dadon@gmail.com 

Orari di accensione delle candele di 
Shabbat Ki Tissà 

 (6/03/2015) 
 

Milano: 17:58   

Roma: 17:48 

Yerushalayim: 17:05 

Tel Aviv / Raanana: 17:20 
 

Orari dell'uscita di Shabbàt 

(7/03/2015) 

Milano: 19:02   

Roma: 18:48 

Yerushalayim: 18:18 

Tel Aviv / Raanana: 18:19 

 

"Dopo aver letto il primo capitolo ed aver versato 

una prima lacrima alla sua conclusione, mi sento di 

dover condividere con te quello che ho pensato 

mentre leggevo. Questo libro lo devono leggere 

tutti. Tutti". 

Giacomo Grisanzio - General Consultant -LookAround 

Agency 

 

Orari dell'inizio del digiuno di Ester 
(4/03/2015) 

Milano: 05:29 / Roma: 05:18 

Yerushalayim: 04:51 / Tel Aviv - Raanana: 04:53 
 

Orari della fine del digiuno 

Milano: 18:42 / Roma: 18:30 

Yerushalayim: 18:06  /Tel Aviv - Raanana: 18:08 

 

La Redazione ringrazia per la gentile 

collaborazione: Rav Mendy Minkowitz - Rav 

Aharon Leotardi – Elisheva Bassi – Giacomo 

Zippel – Valeria Jorno Habib – A.Sh.Edith 

Besozzi – Hedva Cesana – Giulia Gallichi 

Punturello 

Questo numero  è dedicato alla completa 

guarigione di: 

Hodayà Aviyà bat Smadar - Miriam bat 

Carmela – Ayalà bat Rut – Yeshua ben Isa 

- Chava bat Yaffa 

 



 

 

 


