
                 FESTA dell’Espiazione 

 

La Festa dell’Espiazione e il digiuno – ma quale tipo di digiuno Yahweh 

ha scelto. 

(Questo digiuno però dobbiamo farlo nel giusto modo che Yahweh Dio gradisce, aprire il nostro 

cuore alla fratellanza, all’amore – vero). [Ma andiamo passo, passo, cosa ci dice di fare] 

Vediamo che Yahweh Dio ha avuto parole forti per coloro che utilizzano il digiuno 

nel modo sbagliato. Ma che cosa dobbiamo imparare nel digiunare nel Giorno 

dell’Espiazione e in altri digiuni che pratichiamo? 

“Mi cercano ogni giorno”. “Loro desiderano conoscere le mie vie”. “Prendano 

piacere nel avvicinarsi a Dio”. Sicuramente i cristiani vorrebbero che Dio dicesse 

queste parole su di loro.

 

Dio ha detto queste parole una volta su un gruppo di persone. Ha mandato un 

messaggero speciale per dire queste parole, e dal contesto del messaggio, si capisce 

di essere una delle Feste più antiche del giorno dell’espiazione che Yahweh Dio 

abbia mandato il Suo messaggero speciale ad avvertire nel modo giusto. Egli ha 

detto al suo messaggero le seguente parole (il seguendo messaggio. 



“Dillo al mio popolo le sue trasgressioni, e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. “In 

una serie di frasi pungenti si mette giù queste stesse persone che aveva appena 

apparentemente lodato. Perché? Che cosa dobbiamo imparare finché il giorno 

dell’espiazione veniamo a trovarci nella stessa situazione (cosa dobbiamo evitare 

finché non ci troviamo nella stessa situazione?). 

Come avrete sicuramente intuito il popolo era Israele, il messaggero, di Isaia è il 

messaggio, Isaia 58. Uno sguardo più approfondito di questi passaggi ci darà una 

comprensione più completa del Giorno dell’Espiazione, e ciò che si dovrebbe fare 

per noi, e per voi. 

Dopo l’iniziale attenzione sempre di salvezza, Dio si rivolge direttamente alle 

preoccupazioni e l’atteggiamento delle persone che utilizzano un dispositivo di 

insegnamento comune, ipotetico Q & A tra Lui e il popolo. Al versetto 3 Egli delinea 

il loro reclamo. “Perché abbiamo digiunato e non hai visto? Perché abbiamo 

umiliato noi stessi e non lo hai notato?” (NIV). 

Yahweh Dio risponde alla domanda della gente nei versetti 3 e 4. “Ecco voi digiunate 

per litigare, per fare discussione, e colpite con il pugno malvagio; (voi fate come vi 

pare affinché anche in questo giorno sfruttate i lavoratori). Vostri digiuni fate litigi e 

contese”  (NIV). Erano digiuni, ma non funzionava, perché? Perché non cera un vero 

cambiamento nella l’ora vita, nemmeno il giorno del digiuno! Yahweh Dio disse loro, 

in sostanza, “Tu non lo stai facendo nel modo giusto.” 

Nel versetto 5 Dio risponde con una domanda Sua. E’una questione di primo piano 

che sembra quasi sarcastico nel tono. In sostanza Egli dice: “E questo il tipo di 

digiuno che io voglio il giorno in cui l’uomo si umilia? La domanda è quasi sarcastica 

perché la risposta e ovvia è “Sì!” 



Levitico 23:27 parla di digiuno il giorno dell’espiazione: “Tu affliggere le vostre 

anime.  (27) “Il decimo giorno di questo 7 mese sarà il giorno delle espiazioni; avrete 

una santa convocazione, vi umilierete a Yahweh… “Nel versetto 29 ci dice chi non si 

umilierà sarà tolta via (sarà sterminata-uccisa) dalla sua gente. Quindi la risposta 

ovvia  alla domanda di Yahweh Dio è ”Sì”. Ma non è la risposta che sta cercando.           

Yahweh Dio ha progettato per chiedere un’altra domanda: “Perché?” Perché il 

digiuno, perché affliggere le nostre animi? Se non è un fine in sé, cosa dovremmo 

imparare? 

Il resto del passaggio rivela che la risposta è molto chiara. Sottolinea una lezione che 

Yahweh Dio ha ripetuto e ripetuto a Israele dal giorno che Egli li fece uscire 

dall’Egitto fino al giorno  che io e te siamo stati battezzati in Israele spirituale. E’una 

lezione dei nostri antenati fisici non è riuscito a imparare e uno non usiamo non 

riescano a comprendere. E’una lezione da sviluppare un atteggiamento - con la 

divina mente di Yahweh Dio che motiva le azioni che descrive qui. 

In Isaia 58:6 Yahweh menziona quattro cose digiuno dovrebbe funzionare in noi. 

Queste non sono cose separate, più come quattro variazioni sul tema. Andiamo ad 

esaminare e vedremo che essi non avrebbero dovuto essere stranieri in Israele. 

Avrebbero dovuto sapere che cosa è il vero digiuno per Yahweh Dio, e per tutti. 

Come il digiuno si dovrebbe fare 



In modo veloce si dovrebbe fare “sciogliere le catene inique”. La storia di Israele 

come nazione ha avuto inizio con un evento del genere. “Io sono Yahweh il tuo Dio, 

che ti ho fatto uscire … dalla casa di schiavitù” (Esodo 20:2). Yahweh sciolse i legami 

di malvagità in un drammatico senso di cambio di rotta, rompente i legami con la 

schiavitù che li legava in Egitto. In Levitico 16 Yahweh ha dato loro  una cerimonia 

per il giorno dell’Espiazione, che mette in evidenza questa rottura delle catene 

inique. I loro peccati sono stati simbolicamente sollevati da loro e collocati sul capro 

per essere portato via nel deserto. 

Non è meno così con noi. Ci hanno portato fuori dal peccato, spirituale Egitto, dal 

drammatico sacrificio del Primogenito di Yahweh Dio. Le catene inique, che ci 

tenevano legate sono stati infranti. L’apostolo Paolo ci dice in Romani 6:14 che il 

peccato non ha più potere su di noi. Il digiuno aiuta a perdere i legami che possano 

tentare di riattaccare se stessi attraverso la nostra debolezza. Paolo continua nei 

Romani 6:16 “Chi vi presentate schiavi di obbedire, si è che i propri schiavi. Ogni 

volta che pecchiamo un altro legame di malvagità ci afferra. Quindi, se abbiamo 

ceduto al peccato, questo giorno dell’espiazione ci aiuta a noi ancora meglio a 

essere sciolti  dal peccato. Il digiuno ci ricorda anche che, se siamo in possesso di 

qualcosa(che non ci appartiene, di illecito) di qualcuno, dobbiamo restituire. In Luca 

13:10-17 Yahshua guarisce una donna. Gli scribi e i farisei gli si avvicinarono perché 

aveva fatto una guarigione di sabato, in quando non era lecito lavorare di sabato. 

Ma Yahshua si difese con un riferimento interessante. Seconda l’usanza ebraica (la 



tradizione ebraica) era peccato fare qualsiasi cosa di sabato. Ma se il bue, o qualsiasi 

animale cade voi non andate a salvare? E io guariva una donna, un essere umano, 

non devo farlo? 

La seconda cosa che il digiuno non è quello di  “annullare i pesanti fardelli.” In 

Levitico 23:28, ai figli di Israele gli fu comandato di non lavorare affatto, nel Giorno 

dell’Espiazione. Essi non dovevano essere aggravati. 

Yahweh Dio ricorda che il peccato è un fardello pesante ( Salmo 38:4 ). Il peccato, o 

la coscienza sporca, e una cosa pesante da portare in giro. Queste pesanti fardelli 

possono essere annullati con la nostra umiliazione davanti a Yahweh Dio, tramite il 

digiuno perché il digiuno ci rende consapevoli della nostra debolezza e ci spinge a 

chiedere aiuto a Yahweh Dio. 

Che cosa circa i debiti che abbiamo rimessi agli altri? Matteo 6:12 fa parte di un 

passaggio familiare comunemente conosciuto come “la Preghiera di Yahshua”. 

“Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Qualcuno ti 

deve qualcosa? Forse delle scuse? Dagli una seconda possibilità? Un affare  

migliore ? Che cosa accadrebbe se si dovesse annullare quel fardello pieno di 

debito? Questi sono i tipi di debiti che il digiuno si suppone di annullare. 



Il digiuno ci rende umile, almeno temporaneamente. Senza il peso del nostro 

orgoglio, forse possiamo andare dal nostro fratello e chiedere  perdono per qualcosa 

che abbiamo fatto. 

In terzo luogo Yahweh Dio dice che il digiuno è quello di  “ lasciare in libertà gli 

oppressi ”.  Ancora una volta Israele avrebbe dovuto saperlo. Dopo essere stato 

crudelmente oppressi da diverse generazioni Yahweh Dio ha ascoltato le loro grida. 

In Esodo 10:3 Yahweh Dio dice a Faraone: “Lascia andare il mio popolo. “Le leggi 

civili Dio ha dato al suo popolo rafforzato l’importanza di lasciare in libertà gli 

oppressi. La legge inoltre legato questa idea direttamente il giorno dell’espiazione. 

Levitico 25:9,10 parla del Giubileo. Questo è stato un anno speciale che viene ogni 

50 anni. E’iniziato con una proclamazione della libertà nel Giorno dell’Espiazione. 

Versetto 17 ricorda di non opprimere il popolo. Il versetto28 dice loro di restituire la 

terra alle famiglie originarie a cui è stato dato. 

Il Giubileo è stato un momento di condono dei debiti alle persone che erano 

diventate schiavi per il loro debito. E questa non era pura la storia di Israele? Che si 

opprimevano i poveri, le vedove, non istituente la terra, non concedente la libertà. 

Isaia dice loro il comportamento nel capitolo 58. Zaccaria cita anche questo nel 

capitolo 7:9-12. Ma aimè non sono riuscito a imparare l’espiazione la lezione di 

lasciare in libertà gli oppressi. 



Il digiuno ci libera dall’oppressione. Ci ricorda che anche per gli altri devano essere 

liberi. Noi chi stiamo opprimendo? Abbiamo oppresso altri nella nostra comunità, 

nella nostra congregazione con la nostra disapprovazione e disprezzo? Trattiamo 

alcuni come gli ebrei? O come Yahshua tratto la donna Samaritana? Siamo 

oppressivo nel nostro posto di lavoro, o nella famiglia? In questo giorno  

dell’Espiazione (giorno di digiuno) perché non ci ricordiamo di lasciare liberi gli 

oppressi? 

La quarta cosa fa che il digiuno per noi è di “spezzare ogni giogo” non certo, … . 

Ancora una volta Israele avrebbe dovuto saperlo dal momento che in Levitico 26:13 

Dio parla di aver spezzato il loro giogo. Lamentazione 1:14 ci dice che Yahweh 

spezza il giogo delle nostre trasgressioni. 

Un giogo è un dispositivo collegato sulle spalle dei buoi che vien poi attaccato ad un 

aratro. Il suo scopo è quello di consentire all’agricoltore di controllare la forza dei 

buoi per i propri scopi. Parte di tale controllo è stabilita dal peso e la forza del giogo. 

I nostri peccati agiscano come un giogo. Pesano su di noi e permettano a satana di 

controllare le nostre azioni. Spingono le nostre teste giù così no possiamo vedere la 

luce sopra di noi. 

Yahshua ci dice in Matteo 11:30 Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. 

Il digiuno ci umilia, che l’umiltà ci spinge a chiedere aiuto a Yahweh Dio per spezzare 



il giogo del peccato. Con quel giogo spezzato, siamo liberi di camminare come 

Yahshua che ha comminato, non come satana l’avversario di Dio ci avrebbe diretto. 

Questo è il motivo per cui Yahweh ci vuole che lo facciamo in fretta. questo   è ciò 

che il digiuno fa per noi. Questo è il cuore del giorno dell’Espiazione.  

I frutti del buon digiuno, non in fretta. 

Il messaggio di Isaia non si esaurisce con il versetto 6. Dio parla in realtà molte altre 

cose in un modo particolare. Mi permette di consentire di parafrasare: 

“Ecco presto sto parlando”, dice Yahweh Dio. “E’perdere le catene della malvagità, 

rilascia i pesanti fardelli, liberare gli oppressi, e rompere ogni giogo.  Questo e causa 

di ciò, a causa di ciò che fa per voi, ci sono alcune cose che voglio che tu faccia. 

Infatti, se il digiuno è corretto, si farà del bene. Se no, il digiuno è stato sprecato.” 

Come in molti casi, è il nostro Dio, la risposta è interessato in quello che dovrebbe 

essere la nostra reazione ad risposta veloce, come ad esempio per il Giorno 

dell’Espiazione dobbiamo essere? Qual è il corretto comportamento per aver subito 

un buon frutto? 

1. Dare da mangiare agli affamati. 

Avete fame dovrebbe darci empatia per chi ha fame tutto il tempo e 

dovrebbe indurre a fare qualcosa al riguardo, quando abbiamo la possibilità di 

farlo, non ci tiriamo indietro. Marco 6:38-44 dimostra che nutrire gli affamati 



faceva parte dell’opera del Messia. È forse cambiato qualcosa oggi? (adesso) 

Lo sai che ci sono dei fratelli di cui non hanno cosa da mangiare, vicino, e 

lontano; forse anche vicino a tè? Tu certamente vuoi mangiare tutti i giorni 

della tua vita, non è vero? Ci sono delle associazioni che gestiscano delle 

banche alimentari. Ci sono persone sparse in tutto il mondo, e anche in alcune 

Assemblee, Congregazioni, Chiese che donano tempo, energie e denaro per 

programmi alimentari o che donano cibo ai meno fortunati di noi. 

Naturalmente questo vale se si fa con un cuore spirituale  insieme al piano di 

Yahweh il nostro Dio, come Lui ci insegna. Matteo 5:6 parla di coloro che 

hanno fame e sete di giustizia. Che dire di noi? Le nostre conversazioni nella 

Congregazioni, Assemblea dovrebbe essere nutrita spiritualmente. Questo 

non significa solo parlare di Scrittura. Ma deve includere la condivisione delle 

nostre esperienze, piccoli miracoli che accadono nella nostra vita quotidiana. 

Come quelle che è abbiamo fatto nelle nostre case? 

Che possono gli affamati trovare sempre cibo spirituale; ma anche cibo solido 

lì. 

2. Riparo ai senzatetto. 

Digiuno dovrebbe indurre in durre in noi il desiderio di fornire un riparo. 

Come è la vostra ospitalità? La Congregazione, Assemblee, di Yahweh, o il 

vostro piccolo Gruppo, hanno partecipato a progetti di rifugio nell’abitazione, 

o nella Comunità, Nazionale, o Internazionale. Come altre Congregazioni si 



sono sviluppati in gruppi di persone che aiutano a ristrutturare alloggi per i 

membri anziani o per i disabili. Naturalmente questo ha una dimensione 

spirituale. 

È la vostra Congregazione è un rifugio spirituale? Può stare spiritualmente 

senza la tua casa, per coloro che cercano la verità, possano trovare rifugio lì? 

Si sentano sicuri a parlare di loro della loro chiamata o sono ricevuti solo in ciò 

che Paolo chiama “dispute e dubbi” (Romani 14:1) 

3. Vestire gli ignudi. 

Che cosa facciamo dei nostri vestiti? Alcune Congregazione seguano 

programmi – avete abiti usati, cosa avete donate di recente? Quanti cappotti 

hai? Ma tu quanti ne indossi? 

Il principio di lasciare raccogliere solo le rimanenze – le spigolature per i 

poveri ci dovrebbe insegnarci che noi non dobbiamo spigolare proprio sui 

nostri fratelli poveri, ma donare il meglio, (fatto con il cuore). Siamo pronti di 

lasciare il meglio per i meno fortunati. 

Rivelazione 19:8 equivale abbigliamento con giustizia. Stiamo aiutando a 

vestire gli ignudi non solo materialmente; ma specialmente spiritualmente? 

(con un cuore ammaestrato da Yahweh Dio) Ma di che cosa parliamo? 

Spendiamo il nostro tempo donando stracci sporchi o pratichiamo l’amore di 

Yahweh Dio che è il solo che copre una moltitudine di peccati? Stiamo 

aiutando gli altri a superare le difficoltà? Preghiamo per i problemi degli altri? 



Le ultime parole del Messia riguarda a quelli che lo crocifissero furano: 

“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” (Luca 23:34 ). Io ho 

scelto di coprire la nudità di quei peccati. 

4. Non nasconderti dalla carne della tua stessa carne. 

L’ultima cosa Dio parla come il frutto di una corretta e breve  riepilogo per 

tutti gli altri, ma agisce e parla specialmente degli argomenti specifici che non 

sono stati menzionati sopra. Non appena si dà agli esseri umani una lista di 

cose da fare, molti interpreto letteralmente, che finito la lista delle cose che 

gli si affidato da fare: (Pensano o finito) di sedersi – e riposarsi,rilassarsi e dire 

a se stessi: “Ho fatto tutto che c’era da fare nella lista, perciò io sono giusto 

davanti a Dio”. È così che pensavano i farisei, infatti così hanno fatto di 

frequente.  Dicano quindi Dio ci darà il frutto finale. Ma è proprio così? 

Il vero servitore di Yahweh non si ferma mai, e tutto ciò che fa, lo fa con un 

cuore puro, e senza mai, dico mai vantarsi di questo. 

Allora dopo aver servito ai nostri fratelli, rimandiamo volutamente ignorando 

il bisogno degli altri?  

Abbiamo evitato di parlare con qualcuno di Sabato, perché la persona è 

depressa e abbiamo pensato (“proprio oggi che è Sabato questa mi dirà tutti i 

suoi problemi, proprio in questa settimana che ho avuto io stesso una 

settimana difficile, certamente mi rovinerà questo giorno di Sabato”). Tutto 

ciò può essere vero, e non ci aspettiamo di essere perfetti per tutto il tempo, 



ma il punto è quello di esaminare noi stessi e di trovare dove si può cercare 

l’aiuto di Yahweh Dio in preghiera finché possiamo dare il meglio di noi stessi, 

specialmente in questo giorno di Sabato, Yahweh ci darà lo Spirito necessario. 

Ci nascondiamo ai bisogni del popolo di Yahweh Dio? 

Abbiamo fratelli in alcune parte del mondo in cui si trovano nelle seguenti 

condizioni. Ci sono stati quarant’anni di aiuti occidentali che hanno permesso 

solo i propri leader di arricchirsi, e servito solo a rubare l’iniziativa dalle 

persone che davano il vero aiuto. La metà dei bambini muore prima dei 5 

anni. E anche bambini da 2 anni, che vengano morsi di più 200 morsi di 

zanzare infette da malaria. L’unico motivo finché i bambini possono 

sopravvivere è l’aiuto dei volontari, come medici, infermieri, e tanti, tanti 

volontari che si dedicano con tanto amore, perciò dobbiamo dare con molta 

generosità, affinché questa opera possa continuare.  

Il redito medio annuo in alcune parti dell’Africa è di $ 350. Che tipo di festa 

dei Tabernacoli si potrebbe avere con solo 35$? 

Naturalmente se in ogni parte del mondo ci fossero fratelli, persone, di buon 

animo, ciò tutti coloro che leggano questa donassero qualcosa, come per 

esempio 35$, si risolvesse il problema non solo della Festa Spirituale, ma 

anche per il rifornimento di materiale sanitario ecc… Nel Vangelo quanto si 

dice che una povera vedova ha dato pochi spiccioli, certo non si risolve il 

problema, di allora, come di oggi, ma Yahshua le ha elogiata per aver dato (ha 



donato con il cuore, senza pensare, e io cosa mangio domani)

 

 tutto ciò che lei aveva.  

Ci sono molti nelle Congregazioni, Assemblee, che danno una mano, che 

hanno avuto il tempo di scoprire le esigenze dei fratelli nel bisogno che hanno 

bisogno urgente, e questo è in tutto il mondo. (“Vedi la storia di Giuseppe”) 

Il digiuno dovrebbe spronarci per tale esigenze. Che cosa tu hai intenzione di 

fare al riguardo prima che inizi a fare davanti a Dio il tuo prossimo digiuno? 

Il digiuno dovrebbe fare funzionare la nostra coscienza, pensiamo che ci sono 

grande esigente che gridano a Dio affinché possono essere salvati da una 

morte certa. 



Allora cosa facciamo amiamo in parole, o opere? Dobbiamo avere dei beni 

non in questo mondo che dovranno essere molto più importanti quello del 

regno di Yahweh Dio, che ci unirà con i nostri fratelli, oggi in difficoltà. E 

questo che dovremo condividerlo. Questo è il digiuno che Yahweh Dio sta 

parlando.  

Vediamo cosa ancora la scrittura di 1 Giovanni 3:17,18 

Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel 

bisogno e non ha pietà di lui come potrebbe l’amore di Dio essere lui? 

Figlioli [miei], non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. 

[È facciamo una preghiera affinché possono cessare tutte le guerre nel 

mondo; possa essere la pace in ogni cuore dell’uomo] 

 

 


