Una Parola dal Rabbino & dalla Rebbetzin
Cari amati nel Moshiach (Corpo del Messia),
I nostri cuori e le nostre preghiere sono con i nostri fratelli e sorelle in Israele che vengono
attaccati. Immaginate di vivere in una società con raffiche di razzi che volano sopra la Vostra
testa. Cosa fareste!? Ecco alcuni pensieri:
1. E’ importante essere con orgoglio al fianco di Israele!
Salutiamo molti di Voi che hanno messo il messaggio di "Stiamo con ISRAELE" sui social
media e sui Vostri profili personali. È in momenti come questo che dobbiamo ricordare a noi
stessi e agli altri che Israele è quello che viene attaccato, non l'aggressore.
I media tendono a eguagliare entrambe le parti, a volte anche attribuendo la colpa a Israele.
Quando in effetti è molto semplice da comprendere: Israele è stato attaccato, quindi sta
difendendo i suoi cittadini. Come farebbe qualsiasi nazione sovrana. Il movimento BDS è la
grande menzogna della nostra generazione. L'obiettivo qui non è raggiungere i diritti per i
palestinesi. È l'annientamento di Israele.
Israele è l'unica vera democrazia dell'intera area medio-orientale. I suoi cittadini di tutte le fedi
sono liberi di praticare la religione di loro scelta; possono votare e ricoprire cariche elettive.
Eppure Israele è considerato il cattivo. Riuscite anche a immaginare un Ebreo che detiene una
carica elettiva in una delle altre nazioni ostili del medio-oriente?
È ora che smettiamo di scusarci e iniziamo a dire la pura verità. Conoscete la storia dei vestiti
nuovi dell'Imperatore? Tutto ciò che è servito per dissipare la menzogna è stato che un bambino
dicesse la verità: Ma ... non ha niente addosso!
Gli Ebrei sono esperti nel prendersi la colpa! In qualche modo pensiamo alla colpa come
all'undicesimo comandamento. Come dice la battuta: "Mia madre è stata licenziata dalla
commissione perché ha insistito sul fatto di essere colpevole ..." È ora di alzarsi e dire la verità
dello straordinario ruolo che Israele gioca sulla scena mondiale. Gli stati arabi moderati stanno
abbracciando felicemente questa verità. Anche noi Ebrei dovremmo accoglierlo e condividerlo
con orgoglio con i nostri figli.
2. Celebriamo l'Ebraismo al di sopra delle nostre differenze! (Non siamo vittime)
Quando Israele e gli Ebrei vengono attaccati, diventa doppiamente importante ricordare a noi
stessi e ai nostri figli che il Giudaismo non riguarda solo il vittimismo. Quanto ci aspettiamo che
i nostri figli siano entusiasti di far parte di una nazione che è costantemente odiata e attaccata. Se
tutto ciò di cui sentono parlare in termini di identità Ebraica sono slogan di sopravvivenza come
"Mai più", possiamo essere certi che perderanno interesse e faranno del loro meglio per
allontanarsene il più possibile.

Raccontiamo loro la vera storia. Che siamo la nazione prescelta da Hashem incaricata della
missione di tracciare il corso dell'umanità in termini di fede, moralità e gentilezza. Diciamo ai
nostri figli e nipoti come il Giudaismo infonde significato in ogni attività della vita reale.
Questo Lunedì è Shavuot, il 3334 ° anniversario del ricevimento della Torah, (la Sua parola) al
monte Sinai oltre al ricevimento del Ruach (il Suo Spirito) per noi come Ebrei in Moshiach
Yeshua.
Alla luce di tutto ciò che sta succedendo, unisciti a noi a Shavuot, abbiamo pianificato molti
modi per unirti a noi ed essere alla Sua presenza a partire da domenica 16 maggio alle 17:00 con
il nostro Seminario di Cucina, Shavuot Havurot e Minianim, Shavuot Sermone Serale e Studio
della Torà (Una Notte di Studio sulla Torà) per continuare Lunedì 17 maggio 2021, con il nostro
Culto del Mattino di Shavuot alle 11,00 per celebrare la Festa di Shavuot e ascoltare i 10
comandamenti letti seguiti da una festa per il pranzo (Qui il Dettaglio Eventi).
Shabbat Shalom e speriamo di vederVi a Shabbat / Shavuot.
Rabbi Harel Frye e Rebbetzin Gavriela Frye

Newsletter Edizione Speciale
Shavuot 5781
Cari amati nel Moshiach (Corpo del Messia),
Il Festival di Shavuot ha la particolarità di essere l'unica festa celebrata sia nella tradizione
Ebraica che in quella Gentile (Cristiana). La Chiesa Gentile può chiamarla "Pentecoste" e la loro
celebrazione può avere un obiettivo diverso, ma Shavuot commemora la nascita di queste due
religioni; al Sinai per gli Ebrei ea Gerusalemme per la Chiesa dei Gentili.
Ma nonostante la sua importanza, rispetto ad altre Festività Ebraiche non ci sono molte usanze
legate a Shavuot. A parte alcune tradizioni come mangiare latticini e studiare la Torà tutta la
notte, le principali Mitzvot (buone azioni) collegate a Shavuot sono il leggere il libro di Ruth e
ascoltare i Dieci Comandamenti.
Shavuot / Pentecoste dovrebbe essere una delle Feste più grandi al mondo, ma ci sembra che non
le sia dato il risalto che merita. E crediamo che questo sia il risultato sia del Giudaismo che dei
Gentili (Cristianesimo) che mancano di grandi contenuti di ciò che è Shavuot.
All'inizio del Giudaismo, Shavuot era principalmente una Festa del raccolto e un Pellegrinaggio.
La Festa delle Settimane segna il tempo in cui i campi di grano in Israele erano mietuti e portati
al Tempio di Gerusalemme. Ma se non sei un antico contadino Giudeo queste idee non sono
molto concrete, e questa astrazione unita alla mancanza di osservanze ha portato Shavuot ad
essere la Festa meno conosciuta tra gli Ebrei secolari, molti dei quali non sapevano nemmeno
che esistesse.
Ma c'è un significato più grande per Shavuot. Shavuot si svolge cinquanta giorni dopo Pesach (la
Pasqua Ebraica), e in quei cinquanta giorni gli Israeliti che erano stati liberati dalla schiavitù in
Egitto si fecero strada attraverso il deserto e si recarono al monte Sinai.
Uno dei grandi temi della Pesach (Pasqua Ebraica) è la libertà, ma la nostra tradizione ci insegna
che gli Ebrei non erano veramente liberi quando il Faraone li lasciò partire. Potevano essere
fisicamente liberi, ma nei loro cuori erano ancora schiavi, incapaci di fare i conti con la loro
ritrovata libertà.
Il Popolo Ebraico non ha sperimentato la vera liberazione della mente, del corpo e dell'anima
fino a quando non è arrivato sul Monte Sinai, quando ha sentito la Voce di Hashem (Dio) e ha
ricevuto la Torà. A Shavuot celebriamo non solo che ci siano state date alcune leggi; celebriamo
che ci viene data la nostra libertà, la nostra identità e la nostra anima.

Per quanto riguarda i Gentili (Cristianesimo), Shavuot, o Pentecoste come la chiamano,
commemora gli eventi descritti nel secondo capitolo degli Atti. Durante la Festa di Shavuot,
quando migliaia di Ebrei si radunarono a Yerushalayim (Gerusalemme) per portare le loro
Offerte per il Raccolto di Grano al Tempio, un potente Vento dal cielo si precipitò giù e lingue di
fuoco si posarono sui seguaci di Yeshua riuniti. Cominciarono a parlare in tutte le lingue del
mondo, ognuno di loro proclamando il vangelo e le potenti azioni di Hashem (Dio).
Le folle rimasero sbalordite e quando Pietro si alzò per parlare al popolo della morte e
risurrezione del Messia Yeshua, si dice che oltre 3.000 Ebrei giunsero alla Fede nel Moshiach
Yeshua quel giorno. Da quel momento in poi tutto era diverso, e lo è ancora oggi. Non più
limitato a Gerusalemme, il Vangelo si diffuse in tutto Israele e nelle nazioni. Nella potenza del
Ruach HaKodesh, i seguaci di Yeshua furono in grado di compiere miracoli, guarire i malati,
resuscitare i morti. Migliaia e migliaia di persone accorsero alla fede, Giudei e Gentili, e il
Vangelo fu predicato in ogni nazione e lingua.
La Donazione del Ruach HaKodesh (Spirito di Dio) è stata un'occasione tanto importante quanto
la donazione della Torà. Se il primo Shavuot è stata la nascita del Popolo Ebraico, questo
Shavuot ha segnato la nascita del Movimento Messianico del Moshiach Yeshua. Quello che una
volta era stato un piccolo gruppo insulare si è diffuso ed è diventato un fenomeno mondiale che
continua a crescere fino ad oggi e oltre.
Al primo Shavuot, Hashem (Dio) ci ha dato il dono della sua Torà (la Sua Parola). Nel secondo
grande Shavuot, HaShem (Dio) ha dato il dono del Suo Ruach (il Suo Spirito). Abbiamo molto
da festeggiare, ma il mondo non sembra prestare molta attenzione a Shavuot. Sia per gli Ebrei
che per i Gentili (cristiani), Shavuot è spesso trattato nel migliore dei casi come una Festa
minore, nel peggiore dei casi come qualcosa che dimentichiamo del tutto. Perché?
Il problema è che entrambe le parti stanno ottenendo solo metà della storia. Per gli Ebrei,
celebriamo la donazione della Torah, ma la storia finisce qui. Questo è stato un regalo una
tantum, che non si sarebbe mai ripetuto. E la Chiesa dei Gentili celebra la donazione del Ruach
(Spirito), ma non è coinvolto in alcun contesto. Per il Gentile medio (cristiano), il Ruach
Hakodesh (Spirito) è stato dato solo in qualche giorno casuale nella storia.
È solo quando mettiamo insieme le due storie che vediamo emergere qualcosa di più grande.
Entrambe le storie, Sinai e Gerusalemme, sono sorprendenti da sole e ogni giorno hanno
cambiato il mondo per sempre. Tuttavia, quando leggiamo queste storie insieme, vediamo non
solo alcuni miracoli una tantum, ma una storia di rivelazione progressiva e Hashem (Dio) che dà
e continua a dare doni sempre più grandi al mondo.

Sì, celebriamo il Dono della Torah per se’ stesso. Ma comprendiamo anche che c'è ancora più
motivo di festeggiare perché Hashem (Dio) ha inviato il Messia Yeshua, il Verbo fatto carne, per
adempiere la Torà.
E possiamo celebrare la Donazione dello Ruach HaKodesh (Spirito Santo) nel pieno contesto
della Rivelazione di Hashem (Dio) a noi. Primo, Hashem (Dio) invia la Sua Parola in modo che
conosciamo la Sua volontà per noi. Poi manda il Suo Figlio, perché dimori con noi e ci ami
faccia a faccia, e infine manda il Suo Spirito affinché nulla ci possa separare dal Suo amore.
Il primo grande Shavuot Hashem (Dio) ci ha dato il dono della Torà. Nel secondo grande
Shavuot ci ha fatto il dono del Ruach HaKodesh (Spirito Santo). Nessuno può conoscere l'ora o il
giorno del ritorno di Moshiach, ma forse Yeshua verrà in un Terzo Grande Shavuot. Quanto
sarebbe appropriato che Hashem (Dio) ci facesse il Dono più grande di tutti in un Giorno come
questo?
Chag Shavuot Sameach!
Rabbi Harel Frye e Rebbetzin Gavriela Frye
Si prega di controllare i nostri: Eventi Shavuot
Si prega di essere un Sostenitore al popolo di Israele: la Tua Donazione a Hashem su Shavuot
5781

Unitevi a noi su Shavuot 5781
Siamo nati per essere testimoni della Sua Fede in un momento come questo!

