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Contro l'Antisemitismo

Grazie per il Vostro amore e fiducia in noi. Insieme stiamo
raggiungendo Ebrei in Israele e nella Diaspora (Nazioni)
condividendo la Redenzione che abbiamo ricevuto nel
Moshiach Yeshua attraverso l’Opera di Riconciliazione tra
Ebrei e Gentili nel Messia, la Formazione Biblica e il
Counseling Giudeo Messianici.

Shalom Cari Familiari e Amici in Moshiach,
Grazie per aver pregato con noi per la Pace in Israele nelle ultime settimane. Siamo grati che il cessate il
fuoco annunciato Venerdì 20 maggio scorso continui a reggere e ci sentiamo un po' più tranquilli dopo la
tempesta in Israele.
Molti di Voi hanno contribuito al nostro Fondo di Emergenza per la Crisi in Medio Oriente in Israele e
siamo così grati che insieme a Voi e ai Ministeri Giudeo Messianici in Israele, stiamo uniti mentre
rappresentiamo le mani ei piedi di Yeshua (Gesù) sulla Terra di Israele e della Diaspora. Grazie per il
Vostro amore per Israele e per il Suo Popolo e per la cura nei confronti di coloro che sono stati colpiti da
questa crisi. Mentre il conflitto principale in Israele sembra essersi placato per il momento, devastanti
attacchi antisemiti sono in aumento nelle principali città del mondo. Questo addolora profondamente noi e
il cuore di Hashem (D-o). Il razzismo è completamente incompatibile con il seguire l'Insegnamento di
Yeshua (Gesù) il Messia. E mentre tutto il razzismo è male, c'è qualcosa di diverso e più insidioso
nell'Antisemitismo.
Edward H. Flannery ha detto: "L'Antisemitismo è l'odio più lungo e profondo della storia umana". Forse
Vi siete chiesti: “Perché c'è stato un odio così diffuso per gli Ebrei nel corso della storia? E perché il
Popolo Ebraico è stato scelto più e più volte?"
La Bibbia è chiara: Hashem (Dio) ama sia Israele che il Popolo Ebraico (Deut. 7: 6-9; Ger. 31: 3; Rom.
11: 2, 29).
In definitiva, l'Antisemitismo ha una causa principale: Satana. Israele gioca un ruolo cruciale nel piano di
Redenzione di Hashem (Dio) per il mondo. Pertanto, il nemico, Satana, cerca di contrastare il piano di
Hashem (Dio) concentrando i suoi sforzi sulla distruzione del Popolo Ebraico.
La trama di Satana divenne ancora più oscura quando iniziò a usare il Cristianesimo dei Gentili come
veicolo per perseguitare il Popolo Ebraico. Anche se Satana non è riuscito a distruggere il Popolo
Ebraico, non ha mancato di creare una separazione tra Israele e il Brit Chadasha (Nuovo Patto o
Testamento) a causa della crudeltà di coloro che sono passati sotto il nome di "Cristiano".
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Di conseguenza, gran parte del mondo Ebraico è riluttante a considerare le affermazioni di Yeshua (Gesù)
come il Messia. I nostri sforzi come Credenti Ebrei nel Moshiach Yeshua (Gesù il Messia) di stare con il
Popolo Ebraico, come Ebrei che vivono la Redenzione Messianica tra gli Ebrei di ogni denominazione e
visione, contro l'Antisemitismo, ogni volta e ovunque si manifesti, danno espressione concreta alla nostra
convinzione che è stata la scelta di Hashem (Dio) creare un Popolo per la Sua gloria e i suoi propositi.
Sappiamo che questo è un momento complesso della storia e siamo così grati per la vostra Preghiera e il
vostro Sostegno Finanziario. Yeshua (Gesù) è ancora sul trono. La nostra Shalom (pace) e la Speranza
vengono da Lui solo.
Fino a quando tutto Israele crederà nella Sua Redenzione nel Moshiach di Israele,
Rabbi Harel e Rebbetzin Gavriela Frye
Village of Hope & Justice Ministry
Crisi in Medio Oriente Fondo di Emergenza in Israele
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maggiori informazioni su di noi:
Village of Hope & Justice Ministry (Onlus) ODV ETS
Il ministero del Village of Hope & Justice Ministry non conduce attività missionarie segrete. La nostra
organizzazione ei nostri insegnamenti sono ben noti. La nostra identità come organizzazione Ebraica
Messianica è dichiarata in tutti i nostri materiali. Siamo aperti e pubblici su ciò che facciamo: Fornire
Insegnamento e Counseling Giudeo Messianici a Gentili ed Ebrei da oltre dieci anni.

Denunciamo l'Evangelizzazione e il Proselitismo, specialmente quando si tratta di un Inganno. Invece,
come ogni Movimento con un'ideologia, ci impegniamo nella Discussione e Dialogo e speriamo che più
persone vedano le cose a modo nostro. Il nostro obiettivo non è quello di conquistare i convertiti al nostro
credo, ma di influenzare la società attraverso un Dialogo Ragionato, Intellettualmente Onesto e Rispettoso
a Vicenda.
I nostri volontari spiegano sempre apertamente ai nostri visitatori in anticipo che si tratta di un Ministero
Giudeo Messianico, cosicché’ non ci sia confusione. Tutti sono i benvenuti nel nostro Ministero!
La maggior parte dei nostri sforzi sono diretti sia ai Gentili che agli Ebrei. Il nostro obiettivo è combattere
l'Antisemitismo (Cristiano) dei Gentili e la Teologia della Sostituzione, oltre a rappresentare il Giudaismo
Messianico in Italia attraverso la neonata Alleanza Giudeo Messianica d’Italia nella ferma volontà di
Dialogo Pacifico e Riconciliazione tra Ebrei e Gentili nella Volontà di Hashem contro l'Anti -Semitismo.
Dal nostro punto di vista, sradicare quelle visioni dannose dei Gentili (Cristiane) richiede educare gli
stessi all'Ebraicità di Yeshua (Gesù) e alla verità immutabile della Torah.
In contrasto con il Cristianesimo Storico, ma in allineamento con gli Studi Biblici Messianici
Internazionali e Storia Moderna, crediamo e insegniamo che Yeshua (Gesù) ha sostenuto (ha adempiuto)
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la Torah e l'Alleanza Unica di Hashem (Dio) con il Popolo Ebraico eterna. In linea con questa prospettiva,
promuoviamo la Fedeltà alla Torah e uno Stile di Vita Ebraico per tutti gli Ebrei, indipendentemente dal
fatto che credano in Yeshua (Gesù) o meno.
In qualità di Ministero Giudeo Messianico, siamo ufficialmente registrati in Italia come Organizzazione di
Volontariato Onlus) e Senza scopo di Lucro ODV ETS. Gli Ebrei Messianici spesso non sono i benvenuti
nelle tradizionali Sinagoghe o Chiese dei Gentili. Non ci vergogniamo di fornire loro una Casa e un
Luogo e più dove possano adorare Hashem in Spirito e Verità mantenendo le loro convinzioni e Fede
Giudeo Messianica. Le nostre Sinagoghe Messianiche accolgono Ebrei e Gentili.
In una società libera, qualsiasi comunità spirituale rispettosa della legge ha il diritto di esistere, condurre i
servizi di culto come meglio crede e istruire i propri membri su come vivere. Siamo fiduciosi che la
nostra società contemporanea in Israele e nella diaspora non tollereranno un attacco alla libertà di
religione nel luogo più religiosamente diverso della terra, Israele e nella diaspora.
Non ci vergogniamo del Messaggio di Redenzione del Messia di Israele Yeshua al mondo, sia ai Gentili
(Cristiani) che agli Ebrei. Se desiderate sapere in cosa crediamo e insegniamo, i nostri materiali sono
ampiamente disponibili attraverso il nostro sito internet. Speriamo che comprendendo Yeshua (Gesù)
come Ebreo, possiamo iniziare a superare l'odio infondato e sanare la dolorosa divisione tra i Gentili
(Cristiani) e gli Ebrei poiché siamo chiamati ad essere Ministri di Riconciliazione nel Moshiach.
Shabbat Shalom e Benedizioni in Hashem, Beshem Yeshua, Amen
Rabbino Harel & Rebbetzin Gavriela Frye
Village of Hope & Justice Ministry

