A Word from the Rabbi & the Rebbetzin

Dear friends and families in the Moshiach, we hope all is well and that you had a great week.
Try guessing Webster’s word of the year for 2020. To the surprise of no one, Webster announced this
week that 2020's "word of the year" is pandemic.
Pandemic is defined as: an outbreak of a disease that occurs over a wide geographic area.
One thing that did surprise us is the root of the word. "Pandemic" itself does not have a negative
connotation. It originates from Greek where pan means "all" or "every," and dēmos means "people"; its
literal meaning is "of all the people." So technically speaking, one could have a "pandemic" of something
very good!
"One Mitzvah leads to another " say the Sages. Goodness is addictive and contagious. Like a candle that
lights another or the ripples that are created when a pebble is tossed into a pond, every good thought,
word, or deed leaves in its wake a consequence of blessing, goodness, and peace of mind.
Could the day come where we go back at 2020 - and despite the horrors and pain of this year - also look
back and see how it was a turning point for Goodness?
That depends on the answer to the question I've been asking myself and others lately: "in which 2020 did
I live...?"
Could 2020 be a year where we learned how deeply we value our relationships... or when we discovered
how truly connected we all are to each other... or a period where we learned how wonderful it feels to
give... or when we became more grateful for what we have... or when we adjusted our priorities to what
really matters...
Studies suggest this might just be true. Did you know that despite the financial challenges and uncertainty
there has been record giving in 2020! We have seen that spirit of generosity first hand in our local and
Online community.
Please G-d, may this terrible disease leave the world and may all those who are ill have a speedy
recovery. All that should be left of this "pandemic" is the way it brought out more goodness, compassion,
and deeper connections with each other, our loved ones and Hashem are Father in Heaven!
Please find HERE our Messianic Bible Study just recorded for you and HERE our NEW Sermon this
week.
BE OUR PARTNER TO REACH ISRAEL AND THE NATIONS, PLEASE CLICK HERE!
Shavua Tov to all of you and Blessings in the Moshiach Yeshua!!!
Rabbi Harel & Rebbetzin Gavriela Frye
Village of Hope & Justice Ministry

Una parola dal Rabbino e dal Rebbetzin
Cari amici e famiglie del Moshiach, Speriamo che tutto vada bene e che abbiate trascorso una settimana
fantastica!
Provate a indovinare la parola dell'anno di Webster per il 2020. Con alcuna sorpresa, Webster ha
annunciato questa settimana che la "parola dell'anno" del 2020 è pandemia.
La pandemia è definita come: un focolaio di una malattia che si verifica su una vasta area geografica.
Una cosa che ci ha sorpreso è la radice della parola. La stessa "pandemia" non ha una connotazione
negativa. Ha origine dal greco dove pan significa "tutto" o "ogni" e dēmos significa "popolo"; il suo
significato letterale è "di tutte le persone". Quindi tecnicamente parlando, si potrebbe avere una
"pandemia" di qualcosa di molto buono!
"Una Mitzvah tira l'altra" dicono i Saggi. La bontà crea dipendenza e contagiosa. Come una candela che
ne accende un'altra o le increspature che si creano quando un sassolino viene gettato in uno stagno, ogni
buon pensiero, parola o azione lascia sulla sua scia una conseguenza di benedizione, bontà e tranquillità.
Potrebbe arrivare il giorno in cui guarderemo al 2020 - e nonostante gli orrori e il dolore di quest'anno anche guardare indietro e vedere come è stato un punto di svolta per la bontà in esso?
Dipende dalla risposta alla domanda che mi sono posta e agli altri ultimamente: "in quale 2020 ho vissuto
...?"
Potrebbe essere il 2020 un anno in cui abbiamo imparato quanto profondamente apprezziamo le nostre
relazioni ... o quando abbiamo scoperto quanto siamo veramente connessi gli uni agli altri ... o un periodo
in cui abbiamo imparato quanto sia meraviglioso dare ... o quando siamo diventati più grati per ciò che
abbiamo ... o quando abbiamo adattato le nostre priorità a ciò che conta davvero ...
Gli studi biblici messianici suggeriscono che questo potrebbe essere vero. Sapevate che, nonostante le
sfide finanziarie e l'incertezza, nel 2020 ci sono state donazioni da record! Abbiamo visto quello spirito di
generosità in prima persona nella nostra comunità locale e online.
Per favore Hashem, possa questa terribile malattia lasciare il mondo e possano tutti coloro che sono
malati avere una pronta guarigione. Tutto ciò che dovrebbe rimanere di questa "pandemia" è il modo in
cui ha portato più bontà, compassione e connessioni più profonde tra loro, i nostri cari e Hashem sono il
Padre in cielo!
QUI per Voi il nostro Studio Biblico Messianico appena registrato e QUI il nostro NUOVO Sermone di
questa settimana.
DIVENTA NOSTRO PARTNER PER RAGGIUNGERE ISRAELE E LE NAZIONI, CLICCA QUI!
Shavuah Tov a tutti Voi e Benedizioni nel Moshiach Yeshua !!!
Rabbi Harel e Rebbetzin Gavriela Frye
Village of Hope & Justice Ministry

