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Una Parola dal Rabbino e dalla Rebbetzin
Caro amico/a, Speriamo che Tu stia bene. Mancano solo due settimane a Pesach (Pasqua Ebraica. Per favore, scorri verso il basso
per ordinare la Tua Cena Seder di Pesach (Pasqua Ebraica), o per unirti a un Seder e per coprire tutte le Tue esigenze di Festa.
La Pesach (Pasqua Ebraica) è tutta una questione di libertà. Porta autorità alla nostra nazione di Israele e ciascuno di noi come individui a
raggiungere il nostro potenziale di Ebrei ed esseri umani. Insieme alla libertà dall'Egitto è venuto il nostro impegno a servire Hashem (G-d) e
osservare i Suoi comandamenti. Questa non sembra vera libertà a chi non crede in HaShem (D-o).
Chi non crede si chiede in Hashem pensa: Non abbiamo semplicemente sostituito una servitù con un'altra?
"La libertà non significa la capacità di fare tutto ciò che mi piace. Libertà significa sperimentare una completa autorealizzazione; vivere la vita
fedele al mio io essenziale." - Il Rebbe
Il tossicodipendente che insiste per esprimere la sua libertà usando la sua droga preferita è veramente libero? O è di fatto schiavo della sostanza e
della sua dipendenza emotiva da essa? L'individuo che vuole esprimere la sua libertà ponendo fine alla propria vita Hashem ((D-o) lo proibisce)
di fatto è libero o è schiavo della depressione che lo ha portato a questo punto di rottura?
In entrambi i casi, invece di incoraggiare la “libertà" di fare ciò che si vuole nella carne, noi come società prendiamo tutte le misure necessarie
per fermare il comportamento autodistruttivo. Ma qualcuno potrebbe obiettare: vero? Non li stiamo privando del loro diritto intrinseco alla
libertà?
È perché il vero significato di "libertà" non è essere liberi di fare quello che ci pare. Piuttosto, la libertà significa la capacità di essere
pienamente "noi stessi" - di vivere la vita in accordo con il se’ interiore, come persona ed Ebreo. Quando lo facciamo siamo veramente liberi!
Siamo completamente "noi stessi", anche se ciò comporta una notevole responsabilità.
Il Programma di Counseling dei Dodici Passi che offriamo a coloro che desiderano essere liberi secondo Hashem e non secondo il mondo, ha
scoperto questa verità. Sei dei dodici passi indicano il fatto che l'unico percorso per la liberazione dalla fossa dei dubbi su se stessi è la
connessione a un "Potere Superiore". Questo fissa la persona con uno scopo e un percorso per scoprire il vero sé e il suo proposito. Non c'è
niente di più liberatorio di quello.
Shabbat Shalom,
Rav Harel e Rebbetzin Gavriela Frye
Invito al nostro Seder di Pesach 5781
Risorse correlate per il tuo Pesach Seder 5781 a casa
Cari amici, in vista di ciò che si prospetta per il periodo di Pesach (Pasqua Ebraica) durante il Covid 19 (e relative restrizioni)...
Village of Hope & Justice Ministry Presenta:
Cene da asporto - Seder di Pesach (Pasqua Ebraica)
Cena a Domicilio – Pacco (Seder) di Pesach (Pasqua Ebraica)
Quest’anno offriamo l’intero Menù per le Cene da asporto - Seder di Pesach (Pasqua Ebraica) ! Per favore procedete al Vostro Ordine del
Pacco a Domicilio o Cena da Asporto entro e non oltre il 17 Marzo, 2021.
Se desiderate partecipare ad un piccolo Seder con il Village of Hope & Justice Ministry per favore scriveteci via email e il Rabbino Harel Vi
contatterà con i relativi dettagli.
Cene da asporto - Seder di Pesach (Pasqua Ebraica)
Seder per i poveri (Vuoi devolvere un Pacco a chi non può celebrare Pesach o invitarlo/a a celebrare con te?)
Eventi: Culti e Tempi di Vita Comunitaria
(Ecco quant'è buono e quant'è piacevole, che i fratelli vivano insieme! Salmo 133 SHEVET ACHIM GAM YACHAD)
Invito Speciale al nostro Culto di Erev Pesach 5781 su Zoom!
Eventi
Ordina il Tuo Shmurah Matzah
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