
LA BATTAGLIA DELL’EPOCA MESSIANICA:  

LE NAZIONI DEL MONDO SI UNISCONO CONTRO  

ISRAELE 

 

Dal capitolo 14 del profeta Zaccaria: 

 “2 Il Signore radunerà tutte le genti contro Gerusalemme per la battaglia …... 3 Il 

Signore uscirà e combatterà contro quelle nazioni ….. 4 In quel giorno i suoi piedi si poseranno 

sopra il monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme verso oriente, e il monte degli Ulivi 

si fenderà in due, da oriente a occidente, formando una valle molto profonda; …………Verrà 

allora il Signore mio Dio e con lui tutti i suoi santi. 6 In quel giorno, non vi sarà né luce né 

freddo, né gelo: 7 sarà un unico giorno, il Signore lo conosce; non ci sarà né giorno né notte; 

verso sera risplenderà la luce. 8 In quel giorno acque vive sgorgheranno da Gerusalemme e 

scenderanno parte verso il mare orientale, parte verso il Mar Mediterraneo, sempre, estate e 

inverno. 9 Il Signore sarà re di tutta la terra e ci sarà il Signore soltanto, e soltanto il suo 

Nome. …. Gerusalemme si eleverà e sarà abitata nel luogo dov'è, dalla porta di Beniamino fino 

al posto della prima porta, cioè fino alla porta dell'Angolo, .... Ivi abiteranno: non vi sarà più 

sterminio e Gerusalemme se ne starà tranquilla e sicura. 

 

…16 Allora fra tutte le genti che avranno combattuto contro Gerusalemme, i superstiti 

andranno ogni anno per adorare il re, il Signore degli eserciti, e per celebrare la solennità di 

Sukkot.  

 

 

 



Shalom a tutti,  

      alcune queste riflessioni, su Chanuka e sulla sua vera natura, ma anche su di un 
evento pubblico sconcertante, il voto del concilio di sicurezza dell'ONU contro Israele, 
venerdì pomeriggio-sera del 24 dicembre 2016. 
 
          Le venature più antisemite, che hanno imparato a mascherarsi dietro ideologie di 
sostegno per i palestinesi, e di comprensione per le malefatte degli integralisti islamici, 
queste presenze oscure che avvelenano l'anima di quasi tutte le Nazioni del mondo, si 
sono in questo momento alleate per colpire Israele nel modo più violento e doloroso 
possibile. Ma, esaltate ed ingannate dalla loro potenza politica, sicure della loro vittoria 
(quasi tutto il mondo, contro un solo piccolo stato: Israele) questi eredi del faraone CEO 
d’Egitto, del mago Bil'am, del beduino Amaleq, del persiano Haman, senza nominare altre 
figure più note, hanno di nuovo perso il senso del "tempo", della qualità del momento.  
 
           Ed ecco che stanno sferrandoci questo attacco nel momento meno propizio per 
loro: proprio l’inizio di Chanukà, che per tutti gli ebrei, sionisti o meno, è la festa della 
vittoria di un piccolo nucleo di ribelli, i Maccabei, contro una cultura dominante che 
schiacciava i suoi servi con la forza militare e con i fumi inquinanti di una cultura che stava 
morendo.  
 
      Si, questo era l'impero di Antioco, l'ellenismo che dominava allora il Medio Oriente. 
Potremmo perfino dire che la vittoria dei Chashmonaim fu aiutata dall'istinto di 
autodistruzione del regno ellenistico. La storia dimostra che pochi decenni dopo sarebbero 
spariti da tutta questa area. Pongano attenzione ai loro propri interessi ed incolumità 
coloro che soffrono di questo "istinto di morte". In particolare lo facciano gli abitanti 
dell’Europa nordica ed occidentale. Dopo millenni di guerre sempre più omicide, da ormai 
settant'anni i popoli europei vivono un periodo di pace che, se fosse stata vera, 
proveniente dal profondo degli animi, avrebbe dovuto portare loro una prosperità, una 
felicità individuale e collettiva, senza precedenti nella storia. 
 
        Invece? Come mai questa età dell'oro non è arrivata? Ognuno se lo chieda nel 
profondo e faccia davvero le sue riflessioni. Qui pongo solo una ipotesi, tra le molte 
possibili. L'anima degli “angeli” che governano le Nazioni europee è ancora ammalata di 
odio verso gli ebrei, un virulento odio non giustificato. Sinnat Chinam si chiama in ebraico,  
 .uno dei veleni più pericolosi che esistano ,שתאנ םניח
 
        Cos'ha da dire su ciò la Santa Cabalà? L'esito delle battaglie tra le Nazioni della 
terra, o dell'intero raduno delle Nazioni contro Israele, si decide non nelle aule della 
corruzione e della decadenza, non nella concussione tra i poteri politici ed economici 
piccoli e grandi, tra gli interessi più biechi ed egoistici che ci siano, L'esito dello scontro 
non viene nemmeno deciso sui campi di battaglia delle guerre che queste potenze 
vorrebbero causare, chas ve shalom.  
 
       Chi vincerà e chi perderà, chi verrà innalzato e chi verrà abbassato, è una decisione 
che viene presa nei Palazzi di Atzilut, nel cuore dei mondi Superni. Qui arrivano solo le 
consapevolezze immerse nella meditazione, avvolte e protette dalla preghiera. Qui si 
accede studiando la Torà, e i suoi segreti, praticando le mitzvot, personali ed universali. 



Qui incontriamo la Knesset Israel, l'Assemblea dei Giusti, che lo Zohar descrive con 
l'immagine di una Rosa di Tredici Petali. È il consiglio dei Sapienti, ispirato dalla Shekhinà, 
il tredicesimo petalo, che decide da che parte andrà l'esito di litigi e battaglie. 
 
       Ed ecco che, credendo di dare prima ad Israele una botta molto violenta, e di 
preparare di nascosto il terreno per una nuova guerra militare, e poi partire a farsi tranquilli 
le loro vacanze invernali, i rappresentanti delle Nazioni all'Onu hanno proprio scelto il 
momento meno propizio per i loro piani. Hanno emesso la loro dichiarazione proprio nei 
giorni di Chanukà, durante i quali gli ebrei, religiosi o no, ricordano come, pure essendo 
pochi e relativamente deboli, si siano ribellati con successo dal giogo di un sistema politico 
straniero, che voleva fare il buono e il brutto tempo su tutto quanto avviene nella terra dei 
Giudei. Tutto ciò ci sta dando una forza straordinaria, super-naturale, com'è stato in altri 
momenti recenti, durante i quali i nemici più vicini ci hanno attaccato per sterminarci, nei 
giorni meno a loro propizi a loro, vedendo poi le loro intenzioni fallire. Si pensi alla guerra 
dello Yom Kippur, un giorno nel quale, pur nel digiuno e nella sofferenza, agli ebrei 
vengono perdonati peccati e trasgressioni. Si pensi come, nonostante un inizio 
drammatico e pericoloso, l’esercito di Israele, a caro costo, riuscì a capovolgere a proprio 
favore le sorti della guerra. 
 
        Saliamo ai Palazzi della Sapienza Superiore, che si rivela in questi giorni anche ai 
nostri sensi, con la luce delle candele di Chanukà. Ed è con questa Luce che anche 
questa volta i nemici di Israele verranno sconfitti ed umiliati. D'altra parte, di 
un'aggressione da parte della quasi totalità delle Nazioni del mondo, parlano già i profeti, 
Isaia, Zaccaria, e ne parla ancora più chiaramente lo Zohar. Ci trova pronti. 
 
        Un’altra cosa importante. Non è solo Chanukà, è anche Natale. Doppio errore 
compiuto dai rappresentanti delle Nazioni del mondo nel palazzo di vetro. Siamo in pieno 
periodo messianico, siamo sempre più vicini alle tracce lasciate dal “tallone” del Messia, 
stiamo per raggiungerlo, per scoprirlo, per afferrarlo, per chiedergli di rivelarsi. Ed ecco 
che così tanti dei nuovi studenti della Cabalà si rivelano essere veri cristiani e veri esseni, 
votati all'amore e alla guarigione. E questo Natale li aiuterà a vedere meglio di cosa sia 
composta la Luce dell'Evento Cristico (Messianico), di cosa significhi veramente. Dalla 
triade Chesed Ghevurà Tiferet (Amore Forza Bellezza) saliranno al Chabad, Chokhmà 

Binà Da'at (Sapienza Intelligenza Conoscenza).  

        La Luce delle Sefirot dell'Albero mostrerà loro i pericoli insiti nel cedere alla 
tentazione di accusare e giudicare gli ebrei, israeliani o meno. Ma non ci sarà nessun 
cedimento da parte di chi si è avvicinato alla Cabalà. Il numero degli Studenti di Dio 
aumenterà in quantità e qualità, e tutti noi insieme varcheremo la soglia del Santo, con il 
permesso e la benedizione dei Sacerdoti dell’Universo, a Gerusalemme, Città Santa, 
Ricostruita. 

        Nadav Hadar 

 

   « Se darete attentamente ascolto alla mia voce e osserverete il mio Patto, sarete fra tutti i popoli 

il mio tesoro speciale, poiché tutta la Terra è mia. Voi sarete per me un regno e popolo di sacerdoti 

e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli d'Israele»   (Esodo 19.5-6) 



 

 

 

Uno dei numerosi nomi di Gerusalemme è: 
 

ditdti                                   dixw 

 
“qirià yefefià” 

"quartiere doppiamente bello" 

  
Alla resa dei conti, Gerusalemme andrà eredità e sposa a coloro che hanno pregato e pregano per lei, 

da migliaia di anni, ricordandola varie volte al giorno, col suo nome più importante: Yerushalaim, 
piangendo su di lei, attendendo ed operando laboriosamente alla sua ricostruzione. 


