Una parola dal Rabbino e dal Rebbetzin
Cari amici e familiari nel Moshiach, Buon anno e Speriamo che stiate bene.
Condividiamo qualcosa scritto da un nostro amico Rabbino di New York che cattura così tanto di ciò che l’anno scorso ci ha
insegnato.
Quale parola definisce meglio il 2020?
Non ci sorprende che il dizionario Merriam-Webster abbia scelto “pandemia” come parola dell’anno. È stata la parola più ricercata,
analizzata e studiata di tutto il 2020, un anno che ha sicuramente lasciato il segno nel mondo.
Ma possiamo umilmente suggerire che forse la parola “umiltà” rappresenta meglio l’anno che abbiamo appena sopportato?
Se c’è una cosa con cui il 2020 ha compunto la nostra coscienza, è l’umiltà.
In questo periodo, l’anno scorso, avevamo grandi progetti per il 2020. Certamente nessuno di noi avrebbe potuto prevedere cosa
sarebbe successo dopo! Infatti, quando abbiamo inaugurato il nuovo anno, la pandemia era già iniziata in Cina.
Mentre si diffondeva, il mondo è stato scosso fino in fondo. Eravamo completamente impreparati; non avevamo strumenti per gestire
la situazione che ci veniva imposta. Senza dubbio, gli eventi del 2020 saranno molto presenti nei libri di storia.
Pensavamo di avere le armi più potenti nel nostro arsenale, e poi abbiamo scoperto quanto siamo impotenti contro un virus minuscolo
e invisibile. Che rende più umili.
Anche se si è diffuso, abbiamo pensato che entro l’estate la vita sarebbe tornata alla normalità. Avremmo potuto mandare i nostri figli
al campo e andare in vacanza. Ma abbiamo scoperto che non abbiamo il controllo. Ciò ci rende più umili.
Pensavamo che il nostro lavoro e il nostro reddito fossero sicuri e che avremmo potuto facilmente permetterci i nostri mutui/affitti, ma
si è dimostrato che il nostro reddito proviene direttamente da Hashem (Dio). Ciò ci rende più umili.
Abbiamo messo così tanto pensiero e pianificazione nella scelta delle migliori scuole per i nostri figli, solo per averli a casa per mesi e
mesi. Ciò ci rende più umili.
Questo è stato l’anno in cui ci siamo resi conto che non avevamo bisogno di teatri, cinema, spettacoli di Broadway, bar o club per
divertirci. Possiamo essere felici a casa con le nostre famiglie.
Questo è stato l’anno in cui ci siamo resi conto che per quanto apprezziamo i nostri risparmi e le nostre scorte, alla fine della giornata
la salute è fondamentale.
Questo è stato l’anno in cui ci siamo resi conto di non avere le risposte alla vita, e va bene così. Hashem (Dio) lo fa e noi ci
arrendiamo a Lui. E, più che mai, ci siamo rivolti a Hashem (Dio) e alla preghiera.
Quindi quale parola definisce meglio il 2020? Umiltà. Hashem (Dio), siamo nelle Tue mani. Ti preghiamo di essere gentili con noi
mentre entriamo nel 2021.
I migliori auguri per un anno nuovo incredibile, prospero e felice! Shabbat Shalom.
Rabbi Harel e Rebbeztin Gavriela Frye
Donazione: CLICCA SU QUESTO LINK per aiutarci a diffondere la Sua luce al Suo popolo in Israele e nelle nazioni. Il tuo seme è
importante ai Suoi occhi ed Egli benedice coloro che benedicono Israele, sii fedele poiché Egli è fedele con te. Benedizioni ad
Hashem, Beshem Yeshua, Amen!
Notiziario
Ultime notizie: (I collegamenti sono in blu) Congregazione Messianica di Beit Hallel!!! Ora siamo a Perugia, in Italia. Questo è la
nostra nuova sede nel cuore dell'Italia che servirà tutta la nazione d'Italia e oltre, quindi per favore pregate per noi affinché Hashem
possa condurre il Suo Popolo alla redenzione attraverso la Sua opera qui e in altri luoghi per dare al Suo Popolo un rifugio e un luogo
di Culto nel Nome di Yeshua negli ultimi tempi. Ci umiliamo alla Sua volontà per la nostra vita e il nostro ministero ogni giorno e
preghiamo di poterci riunire di nuovo di persona presto in tutti i luoghi del nostro ministero e oltre. Presto tutti i nostri servizi
riprenderanno LIVE, comunicheremo data e ora non appena saremo pronti.

Eventi: Guarda e fai domanda via e-mail per unirti al nostro Movie Club a questo link per partecipare al nostro primo film
GRATUITAMENTE domani, il 3 gennaio 2021 tramite Zoom. Per favore, invita i tuoi amici Ebrei a partecipare, questa è
un’opportunità da utilizzare per influenzare le loro vite.
Preghiera: Per favore prega per noi e per la nostra Comunità Giudeo Messianica in Italia di espanderci e allargarci oltre le nostre
capacità, per nuova forza e audacia nel predicare la Sua Buona Novella al Suo Popolo, per i servitori di Hashem che hanno un cuore
per servire in Spirito e Verità nell’ unirsi a noi nel nostro ministero e nelle congregazioni, per tutte le persone che hanno perso i loro
cari nella nostra comunità, e per i malati nella nostra comunità, per i poveri e le persone che hanno perso il lavoro, per i bambini e gli
adolescenti che presto torneranno a scuola, per gli anziani e la loro grande eredità per le nostre vite. Non dimenticate mai di prendervi
del tempo per pregare gli uni per gli altri, per leggere la Bibbia ogni giorno, per studiarla e per riunirvi nel vostro piccolo gruppo e
mishpachot almeno una volta alla settimana per stare insieme in unità. Siamo sempre a tua disposizione in ogni momento per assisterti
e raccoglierci insieme a te, anche online e non di persona per spezzare il pane e darti una parola di incoraggiamento.
Servizio di Counseling: ora abbiamo anche un Servizio di Counseling che può aiutarti a superare questo periodo e raggiungere ciò
che HaShem ha in piano per la tua vita. Non disprezzare mai il tempo delle piccole cose. È stato fedele in noi quando siamo stati
nell’oscurità e continua a farlo in ogni fase della nostra vita fino alla fine dei tempi. Possa Hashem benedirti e mantenerti e darti la Sua
Shalom. Nel Nome di Yeshua, Amen.
Chosen People Ministry Partnership: dalla scorsa estate 2020 Village of Hope & Justice Ministry è Partner del Chosen People
Ministry in Italia. Abbiamo tradotto il libro ISAIAH 53 Spiegato dal Dr. Mitch Glaser in Italiano, un Regalo Esclusivo per i nostri
amici Ebrei su richiesta.
IAMCS: Dallo scorso novembre 2019 facciamo parte dell’Alleanza Internazionale delle Congregazioni Messianiche. Nonostante le
restrizioni del Covid19, abbiamo assistito a un grande allargamento delle nostre tende ministeriali attraverso l’affiliazione allo IAMCS
con cui abbiamo una costante riunione settimanale su zoom insieme alla leadership, tramite insegnamento, preghiera e sostegno al
nostro ministero e vita.
Confidiamo che tutto ciò che Hashem ha messo nelle nostre mani su cui lavorare vedrà il Suo frutto nel Suo tempo e nella Sua
stagione. Nel Nome di Moshiach, amen
I nostri video di Porzioni di Torah dall’archivio:
Parasha Vayechi Who Is Joseph’s Real Father? The True Significance Of Jacob’s Burial. Chi è il vero padre di Giuseppe? Cosa è il
vero significato della sepoltura di Giacobbe.
Il Significato che c’è dietro la Misteriosa Benedizione di Yaakov (Giacobbe). Di cosa tratta la Benedizione Finale di Yaacov
(Giacobbe) a Yosef?
Shabbat Service Torah Portion Vayehi
Resta sintonizzato/a per guardare e ascoltare il Nuovo Sermone sul Parasha Vayehi 2021 di Rabbi Harel Frye
Troverai l'elenco delle Porzioni della Torah disponibile anche sul nostro Canale Soundcloud e sul nostro sito web oltre ai nostri recenti
Sermoni sulla Torah QUI.
Stiamo vivendo una Sfida di 28 Giorni sul Libro degli Atti! Unisciti a noi negli Studi Biblici Messianici Settimanali
Donazione: Per favore CLICCA SU QUESTO LINK per aiutarci a diffondere la Sua luce al Suo popolo in Israele e nelle nazioni. Il
tuo seme è importante ai Suoi occhi ed Egli benedice coloro che benedicono Israele, sii fedele poiché Egli è fedele con te sempre.
Benedizioni in Hashem, Beshem Yeshua, Amen!
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