
“Uno degli agnelli offrirai al mattino e un secondo nel pomeriggio” 
(Shemot 29, 39)

Rabbì Yaakov era un uomo importante, stimato e apprezzato da tutti. 
Ovviamente Shlomo, suo figlio, lo rispettava molto.

Shlomo aveva l’abitudine di portare il pasto a suo padre, Rabbì Yaakov. 
Gli portava da mangiare due volte al giorno: a pranzo gli portava del 

cibo caldo- carne o pesce, patate schiacciate o pastina, un buon brodo 
e macedonia. A cena Shlomo portava al padre del pane morbido, 

un’insalata e latticini.
Finché un giorno Rabbì Yaakov si rese conto che la situazione 

economica del figlio non era molto buona. 

Disse Rabbì Yaakov a Shlomo: “So che non hai più la possibilità di 
prepararmi da mangiare ogni giorno, perché non hai abbastanza soldi 

per farlo. Pertanto non voglio che continui con questa usanza, ma 
invece ti chiedo di venire due volte al giorno al tempio per sentire il mio 
discorso. Questo mi farebbe piacere, esattamente come i due pasti che 

mi portavi tutti i giorni”. 

Così disse Hakadosh Baruch Hu al popolo d’Israele: una volta offrivate 
sacrifici due volte al giorno, perché così è scritto: “Uno degli agnelli 

offrirai al mattino e un secondo nel pomeriggio”.
So che il Bet Hamikdash sta per essere distrutto, e non potrete più 
offrire sacrifici, pertanto chiedo che leggiate due volte al giorno lo 

“Shemà Israel” – una volta la mattina, e una la sera – e questa lettura 
sarà importante ai miei occhi come se aveste offerto sacrifici. 

“Mi hanno già messo alla prova dieci volte” (Bamidbar 14, 22)

Rabbi Nachman Mibreslav, un giorno, si trovava in una casa in
compagnia di alcuni dei tuoi seguaci. All’improvviso si udirono dei
battiti sulla finestra. Era un soldato non ebreo, che chiese: “Il
soldato Vasili Ptinov è qui?”
“No”, risposero le persone.
Il soldato se ne andò.
Dopo poco tempo si udirono altri battiti. “Il soldato Vasili Ptinov
si trova in questa casa?” Chiese nuovamente il soldato.
“No”, ripeterono le persone.

Passò altro tempo, e lo stesso soldato ritornò chiedendo se Vasili
Ptinov fosse lì… nuovamente gli risposero che non c’era, ma dopo
poco tempo l’uomo ritornò e domandò di nuovo, come se non
avesse ricevuto risposta fino a quel momento…
“Così è lo yetzer harà!” Disse Rabbi Nachman Mibreslav. “Viene da
noi e bussa sul nostro cuore, e noi gli diciamo: ‘no, qui non c’è
nessuno dei tuoi soldati. Vattene. Non vogliamo sentire la tua
voce’. Ma dopo poco tempo lui torna, e nuovamente chiede se
questa volta ha qualche portavoce nel nostro cuore, e noi
ripetiamo: ‘no, non hai di che cercare da noi.’ Ma lui non si
arrende. Torna e ritorna, e cerca di influenzarci. Dobbiamo
sapere e ricordare che questo è il modo di fare dello yetzer
harà, e non lasciarci spaventare. Ripetergli ogni volta che noi
non c’entriamo niente con lui, e cacciarlo, fino a che saprà
che non ha nessuna possibilità di influenzarci, e alla fine
smetterà di cercare di venire da noi!”










