Una Parola dal Rabbino e dalla Rebbetzin
Cari amici e familiari nel Moshiach, speriamo che stiate bene e che siate tutti sani e salvi a casa con le vostre
mishpachot e i gruppi della comunità che si riuniscono per lo Shabbat.
Oggi, vogliamo ringraziarvi tutti per il Vostro sostegno nella preghiera e nelle finanze mentre iniziamo il nostro
nuovo anno secolare 2021, siamo chiamati ad essere Uno in Lui e obbedienti ai Suoi comandamenti. L'obbedienza
parte dalle nostre finanze e noi prima come mishpacha, poi come Congregazione e Ministero diamo la nostra decima
ad Hashem ogni mese e seguiamo in obbedienza l’ordine sulle offerte comandate durante l'anno. Chiediamo ai
membri della nostra congregazione e alla comunità estesa di fare lo stesso perché non si tratta di noi ma di Hashem.
Raccogliamo ciò che abbiamo seminato e se non siamo obbedienti alla Sua Torah è nostra responsabilità personale
di cui dobbiamo rendere conto ad Hashem.
Preghiamo che tutti i nostri membri e i gruppi della comunità si allineino alla volontà di Hashem dando le proprie
decime e offerte comandate ad Hashem attraverso il nostro ministero in modo che possano vedere la Sua Gloria
nelle loro vite poiche’ Hashem è kadosh (Santo), noi siamo kedoshim (Santi) e chiamati a fare la Sua volontà nel
Suo tempo e nella Sua stagione senza lamentarci, mormorare o metterlo alla prova.
Tutte le nostre offerte vanno a Israele e al Suo popolo attraverso i progetti su cui lavoriamo, alle vedove e agli
orfani, ai poveri in Israele, alle famiglie della comunità locale bisognosa e ai progetti della comunità locale. Mentre
iniziamo questo nuovo anno secolare e siamo chiamati ad un maggiore impegno davanti al trono di Hashem,
preghiamo che tutti quelli chiamati come membri e comunità estesa nel Suo nome e parte della nostra comunità
locale ed estesa saranno fedeli come Lui è fedele con tutti noi.
Potrete trovare qui il collegamento per dare le Vostre Decime e le Offerte ad Hashem. Preghiamo che Voi siate
fedeli ad Hashem come lo è sempre stato per tutti Voi. Nel nome di Yeshua, Amen
NOTIZIA
Grandi notizie per la Comunità Giudeo Messianica Italiana! Il Rabbino Harel ed io siamo ora ufficialmente
Rappresentanti dell'IMJA in Italia attraverso la AGMI (Alleanza Giudeo Messianica D’Italia) di recente
formazione e appena riconosciuta. In qualità di Presidente e Segretario dell'AGMI ufficialmente eletti e nominati, ci
umiliamo davanti al trono di Hashem per lavorare al fine della crescita dell'AGMI e testimoni di Hashem nelle
nostre vite e preghiamo di vedere grandi miracoli e una raccolta in Italia che vedrà gli Ebrei Italiani venire alla
redenzione attraverso la Salvezza nel Messia Yeshua e diventare parte dell'AGMI per essere formati come Leaders
nelle loro Comunità locali e future congregazioni. Contattateci per diventare membri di AGMI
Il Rabbino Harel ed io faremo la Sua volontà in obbedienza alla Sua Torah, quindi addestreremo e prepareremo tutti
coloro che sono chiamati dal Suo Nome a far parte dell'AGMI come Ebrei chiamati alla leadership, così come i
Gentili che desiderano diventare membri della AGMI. Contattateci per entrare a far parte dell'AGMI
(Alleanza Giudeo Messianica D’Italia).
Una Piccola Introduzione e un Pensiero sulla Porzione della Torah 5781:
Mosè (o Moshe in Ebraico) aveva molti nomi diversi. Come primogenito era conosciuto come Tuvia (il buono), suo
padre lo chiamava Chover (collegato) mentre sua madre preferiva Yekusiel (fede in D-o). Gli Ebrei lo chiamavano
Shemaya (testa di Dio), mentre i suoi fratelli e amici avevano vari altri nomi per lui. Tuttavia l'unico nome con cui
tutti lo conoscono oggigiorno è Mosè.

Ogni nome descrive un aspetto diverso della sua personalità. Ogni interazione aveva lasciato un'impressione diversa
e ogni gruppo e persona con cui aveva a che fare aveva il proprio atteggiamento nei suoi confronti. Come leader
trasformazionale, che aveva così tante frecce al suo arco, non poteva essere limitato a un solo nome.
Eppure Mosè sembrava essere solo un soprannome. Non gli è stato dato da Hashem (Dio) o dai suoi genitori. Gli
Ebrei che ha salvato dalla schiavitù e che hanno seguito con lui il viaggio attraverso il deserto non lo hanno mai
conosciuto con quel nome. Sapete chi lo ha chiamato per primo con quel nome? Fu la figlia del faraone, che lo trovò
galleggiante nel Nilo e gli preservò la vita per i posteri. "Lo chiamava Moshe.
Impariamo un'incredibile lezione di vita da questa storia; fu questo unico atto di gentilezza compiuto dalla figlia del
faraone che fu interiorizzato per sempre. Il suo impatto duraturo è stato immortalato nella Scrittura Biblica e Mosè è
noto ai posteri con il nome che gli ha dato. Allungando la mano in amicizia a una persona bisognosa di sostegno, è
per sempre associata a tutta la grandezza che alla fine ha raggiunto.
Cari amici, il richiamo di queste ore è la Gentilezza. Così tante persone si sentono sempre più sole e insicure. La
figlia del Faraone sapeva quanto importante fosse non sottovalutare un atto di gentilezza. Una mano tesa. Una parola
gentile.
Se possibile, dato che lo Shabbat è appena terminato, proviamo a chiamare qualcuno con cui non parliamo da un po’
di tempo, solo per salutarlo/a e fargli sapere che stiamo pensando a lui/lei.
Shavuah Tov,
Rabbini Harel e Rebbetzin Gavriela Frye
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Porzione di Tora Shemot 5781 con un Nuovo Sermone in Due Parti di Rabbino Harel e Rebbetzin Gavriela Frye:
https://villageofhopejusticeministry.org/sermoni-sermons/
Porzione di Tora dal nostro Archivio:
https://villageofhopejusticeministry.org/torah-portions-porzioni-di-torah/
Parasha Shemot:
Part1/Parte1: Il Potente Braccio di Hashem – The Powerful Arm of Hashem
To watch the Video/Per Vedere il Video
To listen to the Audio File/Per ascoltare il File Audio
Part2/Parte2: Da Mosè ad Eroe – From Moses to Hero
To watch the Video/Per Vedere il Video
To listen to the Audio File/Per ascoltare il File Audio
Benedizioni nel Moshiach Yeshua, Amen
Ufficio Amministrativo - Village of Hope & Justice Ministry

