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Il Dio che si eleva come capo per tutto, ha scelto la nazione scarsa di capi come
un frutto primiticcio di fin dall’inizio. Guardala, ricercala, per staccarla da
qualunque nazione peccatrice, per elevarla al di sopra di ogni capo. Rendi chi la
disprezza oggetto di ondeggiamento del capo, mentre essa possa alzare il capo,
verso il trono onorato fin dall’inizio. Colui che è causa del mio onore e che solleva
il mio capo ora passi in testa a me, mi ricerchi quando io Lo prego, il Santo. Egli
parlò nel libro, e confermò con i detti belli a coloro che sono paragonati alla
cenere, che essi diano un riscatto, senza difetto né vergogna, per espiare la
propria colpa, che la loro giustizia sia iscritta nel libro, in modo che ve ne sia
ricordo scritto ed essi siano annoverati con colui che disse: Io sono polvere e
cenere. Questo mio Dio parlò al principe di tutti i veggenti e gli mostrò in visione
una specie di moneta di fuoco e disse: Tutti daranno come questa. Il loro merito
sia posto in questo, e nessuno di essi resti disprezzato, mentre il loro avversario
venga dimagrito. Benefici possano ottenere per questo e ottengano di vedere la
presenza divina, e questo popolo possa far saltare molti popoli. L’Unico che siede
nell’empireo, stabilì nella Torà perfetta per la colomba che è integra: Chiunque
sia passa per il mare paghi lo Shèqel senza confusione, un’offerta, di mezzo
Shèqel. La loro buona azione non scompaia e sii Tu come un baluardo per essi, o
Tu che sospendesti la terra sul nulla. Dall’età di vent’anni offrano, supplicando
Colui che risiede in cielo; ricchi e miseri che ricevono sussidi tutti siano uguali
nel dare, senza più aspettare. Sempre il Signore ascolterà la supplica, in ogni
tempo ed in ogni ora, ed essi restino in vita con gioia. Le offerte espieranno per le
vostre persone ed i vostri peccati saranno annullati e tutti siano annoverati per
una buona parte. Tutti narreranno la gloria loro concessa, tributeranno lodi e
incoroneranno e canteranno un inno di ringraziamento alla Rocca; i loro
avversari diminuiscano di numero e siano eliminati, e siano superati sul loro
collo, mentre i fedeli si uniscano sazi di gioia. Possa la loro Comunità rafforzarsi
grazie alla Testimonianza, senza più vacillare, presentando questa offerta per il
culto. O Eccelso, incontraTi con loro con amore e con affetto, quando sono seduti
e quando sono in piedi; fa’ durare sempre il loro nome in vita, con tutta la
completezza dell’affetto, in modo che non debbano più servire straniero.
L’offerta faccia sempre ricordare l’asfodelo dello Sharon per espiazione e
rinunzia davanti all’Eccelso e Santo.
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