Una Parola dal Rabbino e dalla Rebbetzin
Cari amici e familiari in Yeshua, speriamo che tutto vada bene!
Come per tutti noi, Corona ha smosso ogni abitudine di vita all’interno della nostra Congregazione Messianica di
Beit Shalom a Pozzuoli, in Italia. Ci ha costretto ad andare più in profondità con la Sua Tora e a sviluppare la nostra
creatività. Generalmente offriamo una varietà di eventi e feste di Chanukah. Quest'anno per celebrare in sicurezza
non ospiteremo tutti i nostri eventi al coperto per celebrare Chanukah. Avremo una varietà di eventi Online e di
Persona a cui POTETE PARTECIPARE FACENDO CLIC SU QUESTO LINK.
Gli eventi si terranno in date e orari differenti, quindi controllate i dettagli sul LINK
Nello spirito di Chanukah: non c'è niente come una calda e luminosa celebrazione di Chanukah in una buia e fredda
notte d'inverno!
Sii il primo a donare la Tua Luce alle Nazioni – INSIEME A TE POSSIAMO PORTARE LA SUA LUCE
UNA VITA ALLA VOLTA!
Uno dei nostri saggi più famosi, Zushe di Hanipoli, una volta osservò che quando pensava a cosa potesse aspettarlo
dopo che i suoi giorni sulla terra sarebbero finiti, non si è preoccupato che gli venisse chiesto: "Zushe, perché non
hai potuto raggiungere le vette di un Abramo, di un Mosè o di un re Davide? " Tali preoccupazioni non lo
turbavano. La sua unica preoccupazione era che la domanda sarebbe stata posta; "Zushe, perché non sei stato bravo
come Zushe?"
Ci si aspetta che tu raggiunga le vette del tuo potenziale unico e speciale, né più né meno.
Il giudaismo messianico, celebra l'individualità. Ognuno di noi è dotato dei propri doni e talenti, delle proprie
passioni e modalità di espressione. In termini di personalità e carattere, nessuno di noi è veramente uguale. Questo è
il modo in cui Hashem ci ha creati perché è solo attraverso la diversa espressione delle moltitudini che il Suo vero
intento nel creare questo mondo può essere realizzato.
Come abbiamo letto nella Porzione della Tora di questa settimana sulla vita di Yaakov. La sua vita, il suo carattere e
la sua personalità sono molto diversi da quelli che abbiamo visto riguardo ad Abramo e Isacco, suo nonno e suo
padre.
Ogni essere umano suona il proprio strumento speciale all'interno della sinfonia che è Yiddishkeit. Nel contesto e
nella struttura della nostra relazione con Hashem ci sono infiniti mezzi e modalità di servizio. Dall'intellettuale
all'emotivo, dal ritualistico all'artistico, siamo chiamati a fare esperienza di tutto, anche se brilliamo in alcune aree
più di altre. Ciò che ispira, stimola e incuriosisce alcuni, potrebbe non fare lo stesso per altri. Eppure, al culmine di
tutto, c'è quel posto speciale in cui siamo, e dobbiamo rimanere, identici - una persona in missione da parte di
Hashem per portare la Sua luce e la Sua bontà al mondo.
Lasciamo che ogni strumento dell'orchestra contribuisca con le sue note speciali. Tuttavia, assicuriamoci di suonare
lo stesso brano musicale - guidato da quell'Unico direttore d'orchestra - in modo che, anziché una cacofonia di
rumori sconnessi, abbiamo una bellissima sinfonia di armoniosa diversità!
Shavuah Tov,
Rabbi Harel e Gavriela Frye
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