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STORIA DELLA REDENZIONE

Abramo, nostro padre, fu scelto da Dio, Benedetto Egli Sia. Ad Abramo fu promesso che egli
sarebbe stato il padre di una moltitudine di nazioni. Questa promessa fa parte del Patto della
Circoncisione (Genesi 17; 10). Il Patto fatto in nome della fede di Abramo è uno Scudo di
Protezione intorno alla Pura Fede monoteista.
Per merito della circoncisione di Ismaele, gli Ismaeliti e poi gli Arabi ed i Musulmani (tramite il
Corano) hanno ricevuto la fede di Abramo e sono rimasti vincolati al puro monoteismo.
Prima del Patto della Circoncisione, Abramo aveva ricevuto una Benedizione particolare (ve-heye
Baracha) (Genesi 12; 2) che venne ulteriormente santificata dal Sacrificio di Isacco al quale, in
seguito, venne trasmessa.
Isacco ebbe due figli gemelli: Esaù e Giacobbe. Quella Benedizione era destinata a “Colui che si
siede nelle tende ed è di cuore puro” (Genesi 25; 27). Egli credeva di dover trasmettere la
Benedizione ad Esaù che era nato per primo ed era anche da lui apertamente preferito.
I rabbini, di benedetta memoria, hanno concluso che la disputa fra i due fratelli, incominciata già
nel grembo di Rebecca, era anch'essa relativa alla questione della primogenitura.
Esaù sosteneva che la primogenitura apparteneva a lui, perché a lui toccava nascere per primo.
Giacobbe rispondeva che la vera questione non riguardava chi usciva per primo, ma chi per primo
era stato concepito.
Quando ci sono due gemelli, spiegava Giacobbe, colui che nasce per ultimo, è stato concepito per
primo.
La Benedizione di Abramo, santificata nel Sacrificio di Isacco, fu sigillata, nella consegna della
stessa a Giacobbe, con le parole: “Coloro che ti benedicono saranno benedetti, coloro che ti
maledicono saranno maledetti”. (Genesi 27; 29). La Tradizione orale riporta che Isacco, nostro
padre, si adirò quando seppe che Giacobbe, con astuzia, aveva carpito la Benedizione al posto di
Esaù. Isacco era sul punto di maledire Giacobbe, quando, d’improvviso, vide aprirsi davanti a sé le
porte dell'inferno. Subito egli ricordò le parole della Benedizione da lui stesso pronunciate: “Coloro
che ti benedicono saranno benedetti, coloro che ti maledicono saranno maledetti”, e non poté che
concludere: “E benedetto sarà”. Quando la stessa Benedizione non può più essere messa in
discussione e l’Angelo Ministeriale di Esaù non può più accusare Giacobbe di non aver meritato il
diritto alla primogenitura, allora Giacobbe viene chiamato Israele (perché ha lottato con un Angelo
di Dio ed ha trionfato).
La Benedizione di Abramo (scelto padre di una moltitudine di nazioni), poteva essere tramandata ad
un solo figlio.
La Benedizione di Isacco (rappresentante dell’enigma del sacrificio) poteva anch'essa essere
tramandata ad un solo figlio.
La Benedizione di Giacobbe è quella nella forma completa. Fu tramandata per questo ai suoi dodici
figli che diventarono poi le Dodici Tribù di Israele.
La Benedizione di Giacobbe completa la Benedizione di Abramo ed il Sacrificio di Isacco, per
questo non può e non potrà mai essere annullata.
Giacobbe ed i figli di Israele sono e saranno per sempre gli eredi della Benedizione di Abramo.
Abramo, nostro padre, ricevette da Dio anche il Patto della Redenzione (chiamato il Patto fra le
Parti).
I discendenti di Abramo, tramite Isacco e Giacobbe, furono destinati all'esilio ed alla schiavitù dai
quali vennero redenti dall'Onnipotente Dio dell'universo. Il Patto fra le Parti è il Patto della
Redenzione di quattrocento anni. Per estensione, questi quattrocento anni diventano quattromila
anni fino alla Redenzione della Grande Israele.
Quando Mosè chiese a Dio, Benedetto Egli Sia, qual era il Nome che doveva riportare al popolo di
Israele, il Signore gli disse: “Dì loro che “Sarò quel che Sarò” (eheyè asher eheyè) ti manda”.
Dalla Tradizione orale sappiamo che gli anziani della Tribù di Levi (che avevano ricevuto questo
segreto da Giacobbe) poterono capire ciò che Mosè riferì loro. “Sarò” rappresenta il Nome di Dio

della Redenzione. Esso corrisponde al Nome di Dio quando Egli si manifesta nel mondo come
Redentore.
Dalle parole della Torà è chiaro che Mosè non riferì al popolo tutta la frase: “Sarò quel che Sarò” mi
ha mandato”, ma soltanto: “Sarò” mi ha mandato”.
I Saggi, di Benedetta memoria, spiegano che quando Mosè ricevette questo Nome da Dio, disse al
Signore: “Padrone del mondo, non basta forse la sofferenza che il popolo deve sopportare ora,
perché Tu lo appesantisca ancora di più informandolo anche della sofferenza che dovrà subire prima
della Redenzione Finale?”
Il Santo, Benedetto Egli Sia, approvò le parole che Mosè riferì al popolo, parole con le quali,
pertanto, il popolo venne informato soltanto della Redenzione imminente.
Possiamo da ciò dedurre che il Patto fra le Parti contiene dapprima la Promessa della Redenzione in
quattrocento anni. Poi, tramite le parole di Dio a Mosè (e ad Israele tramite la Torà), la Promessa
della Redenzione viene estesa alla Redenzione Finale di quattromila anni. Con il permesso di haMorì Haim, Redentore di Israele e Cristo delle Nazioni, posso svelare che le tre parole, “SARÒ QUELLO CHE – SARÒ”, sono i tre nomi che rappresentano le TRE REDENZIONI.
Il Dio, Santo Redentore di Israele, si manifesta tre volte nella Storia allo scopo di portare l'umanità
alla Redenzione Finale.
Il primo nome, “Sarò”, è la Redenzione di Israele dall'Egitto avvenuta tramite Mosè (qui il Nome è
manifesto, derivando “Sarò” dal Sacro Tetragramma).
Il secondo “nome” è nascosto poiché non è un nome, ma un'espressione grammaticale che collega i
due nomi. In verità, l'espressione “Quello che” rappresenta la Seconda Redenzione, la Missione
Messianica di Yeshua, la Redenzione e la Salvezza delle nazioni, necessario collegamento fra la
prima e la terza Redenzione, collegamento finora nascosto agli occhi di Israele.
La Terza Redenzione, nelle mani di ha-Mori Haim, completa la Rivelazione della Prima Redenzione
(nella mani di Mosè) e la Salvezza delle Nazioni della Seconda Redenzione (nelle mani di Yeshua).
Le Tre Redenzioni corrispondono ai Tre Patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe. La Benedizione di
Abramo è la prima ed è la più alta. Essa può essere data ad un solo figlio (Ismaele infatti non l’ha
ricevuta). Anche la Redenzione di Israele, la Rivelazione al Sinai, è la prima e la più alta. Non è
però la Redenzione che poteva essere condivisa con le Nazioni circostanti (difficilissima per Israele
presente alla Rivelazione, figuriamoci per gli altri!).
La Seconda Redenzione, quella avvenuta tramite la Missione Messianica di Yeshua, corrisponde al
secondo Patriarca, Isacco.
Questa è la Missione della confusione, la Missione del Conflitto. Isacco, nostro padre, era in effetti
“confuso” nei riguardi di chi doveva ricevere la Benedizione, o meglio, era convinto che Esaù fosse
l'erede.
In realtà da quella decisione dipendeva la futura storia di Israele e delle Nazioni. Mentre ad Abramo
fu detto chiaramente a chi doveva passare la Benedizione, ad Isacco fu data la più completa libertà
di pensare ciò che voleva. Sino alla fine, persino nello stesso momento della Benedizione a
Giacobbe, Isacco credeva di benedire Esaù.
Perché la Benedizione di Abramo si concludesse con la Benedizione Completa di Giacobbe, fu
indispensabile un intervento divino che, operando tramite canali naturali, (le mani di Rebecca,
nostra madre) salvaguardasse la Benedizione per il giusto erede. Ed ecco che il secondo nome,
“Quello che”, è nascosto. Il nome di Dio, qui, non è manifesto.
C'è un parallelo anche con la storia, solamente ebraica, della Redenzione di Mardocheo il Giusto
(Libro di Ester). Infatti anche nel libro di Ester non viene mai menzionato il nome di Dio.
C'è, però, una differenza sostanziale tra la Redenzione di Mardocheo ed il Conflitto tra Giacobbe ed
Esaù. (Conflitto che si è poi rivelato, nella contesa storica, come quello tra ebrei e cristiani.)
Haman, nemico di Israele, era della stessa stirpe di Amalek, maledetta da Dio per sempre, a causa
del suo odio per gli ebrei.
Esaù era figlio di Isacco, nipote di Abramo! Inoltre non si può negare che egli nacque per primo.
Esaù non rappresenta le Nazioni nella loro totalità.

Nella grande storia della Redenzione, Esaù rappresenta quelle nazioni che contendono ad Israele il
diritto della primogenitura. E quali sono queste nazioni, se non le nazioni del cristianesimo? Le
nazioni arabe sono separate. Esse discendono da Ismaele. Anch'esse dovranno ammettere che la
Benedizione particolare di Abramo è stata tramandata ad Isacco.
Esaù rappresenta le nazioni del cristianesimo.
Il conflitto fra i due fratelli nel grembo materno conteneva segni profetici: prima i segni del
conflitto tra Esaù e Giacobbe durante la loro vita, poi i segni del grande conflitto storico fra
Giudaismo e Cristianesimo. Sono stati i cristiani e gli ebrei che si sono contesi la Benedizione di
Isacco. Gli ebrei non hanno mai avuto alcun dubbio sul fatto che la Benedizione appartenesse a
loro. I cristiani, d'altra parte, hanno sempre cercato di convincersi che essi erano il vero Israele,
rinato tramite Yeshua.
In realtà, però, il cristianesimo tradizionale non ha i prerequisiti per reclamare la Benedizione di
Giacobbe. Sebbene i primi quattrocento anni di esistenza della Chiesa primitiva siano macchiati del
sangue dei primi martiri cristiani, il resto della storia cristiana rappresenta certamente il “fratello più
grande”.
Il cristianesimo, in genere, è stato l'uomo del grande campo ed il cacciatore dominante.
Gli ebrei si sono seduti nelle loro tende (almeno fino a quando hanno potuto). Gli ebrei sono stati
esiliati dalla loro terra per duemila anni (come Giacobbe che rimase per venti anni fuori dalla sua
terra, presso Labano, l'imbroglione). Non si può togliere agli ebrei la loro storia.
Isacco, nostro padre, era nel Segno del Sacrificio.
Anche la Seconda Redenzione, la Missione Messianica di Yeshua, era nel Segno del Sacrificio.
Questa Missione precedette la distruzione del Secondo Tempio ed il lungo esilio del popolo ebraico.
Dei tre Patriarchi, solo Isacco non lasciò la Terra Promessa, questo perché egli era diventato santo
sull'altare del suo sacrificio. Ad un altro livello, Isacco dovette tenere l'eredità sulla Terra Promessa
mentre i suoi figli erano in Terra straniera.
Anche la Missione Messianica di Yeshua che ha avuto luogo in Israele, ha fatto si che il mondo
cristiano avesse rispetto per la terra d'Israele. Per due millenni è sembrato che la Benedizione di
Isacco appartenesse alla cristianità ma, una volta arrivati alla fine del lungo periodo preredenzionale, l'avverarsi delle profezie dimostra, senza ombra di dubbio, la particolare elezione del
popolo d'Israele.
Il ritorno del popolo alla sua terra, per esempio, ritorno avvenuto dopo un decreto incredibilmente
devastante (che ha distrutto corpo e spirito del popolo scelto), dimostra che le profezie si riferivano
esclusivamente al popolo ebraico tradizionale, quello circonciso, l'erede della Sinagoga
Tradizionale.
La rivendicazione da parte della cristianità di essere il vero Israele cade di fronte alla resurrezione
storica del popolo ebraico. Il cristiano dovrà, alla fine, ammettere che molte e chiare profezie si
riferivano al ritorno a Sion del popolo ebraico.
Il Sacrificio di Yeshua è stato davvero il simbolo messianico dell'inizio del lungo periodo di
sofferenza, di incomprensione e confusione. Giacobbe, dopo vent'anni di duro lavoro quasi senza
ricompensa, era fuggito con la sua famiglia verso la Terra Promessa.
L'odio ardente di Esaù non si era spento in tutti quegli anni ed egli stava andando contro il fratello
con quattrocento soldati.
Giacobbe, nostro padre, ebbe paura.
Pregò Dio: “Salvami, Ti prego, dalla mano di mio fratello Esaù, poiché ho paura di lui; Ti prego,
che egli non venga a colpirmi le donne e i bambini!”
Giacobbe divise in due il suo campo, in modo che se per caso una parte fosse stata distrutta, almeno
l'altra si sarebbe salvata. Quella stessa notte Giacobbe aiutò mogli e figli ad attraversare il fiume,
poi rimase solo. Qui l'Angelo Ministeriale di Esaù lottò con lui per sconfiggerlo.
L'Angelo doveva dimostrare che Giacobbe era troppo debole per meritare la Benedizione del padre.
La forza, la grandezza, la ricchezza ed il potere di Esaù erano prove sufficienti per dimostrare che il
vero erede era lui...

L'Angelo di Esaù, sceso sulla terra sotto forma di un uomo, lottò con Giacobbe ma non potè
sconfiggerlo o ferirlo (tranne che per un colpo al nervo sciatico). Quando poi arrivò l'alba, e per
l'Angelo giunse l'ora di ritornare alla sua schiera, Giacobbe lo tenne forte, e non lo lasciò andare
fino a che l'Angelo stesso non lo rassicurò circa la Benedizione. L'Angelo gli annunciò poi che il
suo nome sarebbe diventato Israele in quanto aveva lottato con un Angelo di Dio ed aveva trionfato.
Duemila anni di grande e ricco cristianesimo non hanno abbattuto il piccolo giudaismo portatore
della pura Fede monoteista insegnata nella Sacra Torà. La Sinagoga è stata spesso zoppicante, ma è
stato uno zoppicare che può essere curato alla luce del sole redenzionale che brilla per Giacobbe da
quel giorno storico. Il giorno in cui ebbe luogo l'incontro famoso tra Giacobbe ed Esaù fu davvero
storico. Ha-Mori Haim spiegò che quando Giacobbe si stava avvicinando al fratello, dietro le
numerose offerte propiziatrici, i quattrocento combattenti selezionati di Esaù si sorprendettero
molto. Essi si erano preparati per una intensa battaglia contro un nemico feroce.
Poi videro Giacobbe.
I suoi modi erano gentili, modi di un uomo che ama la pace.
Il suo viso esprimeva l'umile contemplazione dell'uomo che cammina modestamente con Dio.
Era questo, dunque, il nemico feroce contro il quale Esaù aveva richiesto i loro servizi? Essi
incominciarono a guardarsi l'un l'altro ed ebbero lo stesso pensiero: “Forse Esaù ha fatto di recente
brutti sogni!”.
Alla fine decisero che la situazione non era adeguata alla loro presenza e se ne andarono. Nel
frattempo Esaù guardava con stupore le grandi offerte che il fratello gli aveva mandato avanti:
duecento capre, venti capri, duecento pecore, venti montoni, trenta cammelle con i loro piccoli,
quaranta vacche, dieci tori, venti asine e dieci puledri.
Giacobbe aveva separato ogni gregge ed aveva assegnato ogni gregge ad un servo, e ad ogni servo
aveva detto: “Vai avanti a me e lascia spazio tra le greggi”. Poi al primo servo aveva detto: “Quando
mio fratello Esaù ti incontra e ti chiede a chi appartieni, dove vai e chi è il padrone delle bestie che
conduci, devi dire: “Essi appartengono al tuo servo Giacobbe; egli le manda come offerta al suo
signore Esaù'”.
E dovette aggiungere: “II tuo servo Giacobbe è dietro di noi”.
Giacobbe pensava: “Lo placherò con l'offerta che ho mandato davanti a me. Quando sarò alla sua
presenza, forse mi riceverà benevolmente”.
Giacobbe alzò gli occhi e vide Esaù che gli veniva incontro con quattrocento uomini. Egli divise i
figli tra Lea e Rachele e le due serve. Poi andò davanti ad essi e si prostrò a terra sette volte davanti
al fratello.
Esaù osservò tutto questo, ascoltò le parole pacificatrici che il fratello aveva mandato a dire e fu
preso da sentimento di vero amore fraterno. Tutto l'odio accumulato negli anni era svanito. Colui
che si stava umiliando davanti a lui, mostrandogli in ogni modo possibile quanto desiderava il suo
amore e la sua approvazione, era suo fratello!
Esaù corse ad incontrare Giacobbe, lo abbracciò, lo baciò ed insieme piansero. Questo è il Segno
profetico, contenuto nella Torà, della storica Riunificazione tra cristiani ed ebrei. Questa
Riunificazione è la necessaria chiave della Terza Redenzione Finale.
La Benedizione di Giacobbe non è completa se non è accompagnata anche dalla pace con Esaù. Il
potere e la grandezza di Esaù non hanno la benedizione se non trovano la pace con Giacobbe. Ecco
dunque che il nome di Dio, “SARÒ QUEL CHE SARÒ” si concretizza nelle tre Redenzioni
dell'umanità.
Il primo “SARÒ” è riferito alla Redenzione di Israele, quella avvenuta per mano di Mosè. Il “QUEL
CHE” è riferito alla Redenzione dei popoli, quella per mano di Yeshua, Redenzione celata ad Israele
fino ai tempi del secondo “SARÒ”, quello riferito alla terza ed ultima Redenzione, Redenzione che
ha avuto inizio per mano di ha-Mori Haim e che finalmente collegherà, nel bacio fraterno di
Giacobbe ed Esaù, le due precedenti Redenzioni.

