Una Parola dal Rabbino & dalla Rebbetzin

Cara famiglia nel Moshiach, è mai successo che la Vostra sorgente di energia vitale si sia appena prosciugata?
Quando il Popolo di Israele ha viaggiato attraverso il deserto, Hashem (D-o) ha fornito loro acqua attraverso il
"Pozzo di Miriam". Questo pozzo era in realtà una roccia, da cui sgorgava l'acqua ogni volta che si accampavano.
Quando Miriam morì, questo miracolo, avvenuto per suo merito, si fermò. Per far scorrere di nuovo l'acqua, Hashem
(D-o) dice a Moshe "parla alla roccia"... in modo che emani la sua acqua. Moshe colpì la roccia e l'acqua iniziò a
scorrere.
Proprio come abbiamo bisogno di dissetare il nostro corpo, così abbiamo bisogno di dare da bere alla nostra anima.
Quando siamo disconnessi da quell'energia spirituale, sentiremo presto sete e alla fine appassiremo. Quindi cosa
dobbiamo fare quando quella sensazione di connessione spirituale svanisce? Cosa facciamo quando qualcosa
impedisce a quell'energia vitale di fluire attraverso di noi? Hashem (D-o) ci dice di "parlare alla roccia". Chiediti
gentilmente "cosa sta succedendo che non sento quella connessione?" e "Cosa potrei fare per riportarlo indietro?"
Potremmo essere tentati a sentirci in colpa per non essere all'altezza. Può anche funzionare per un po' e sembrare che
basti; infatti Moshe colpì la roccia e ne uscì l'acqua. Tuttavia dobbiamo sempre ricordare che il percorso che
Hashem (D-o) vuole da noi è un lavoro interno gentile e onesto. Dobbiamo guardare nel profondo di noi stessi per
superare ed elevare le sfide che affrontiamo e scoprire quella scintilla che vive dentro di noi il Ruach Hakodesh o
Spirito di Hashem (D-o). Solo allora possiamo, in ogni parte di ciò che siamo, essere veramente connessi a Hashem
(D-o), la fonte di tutta la vita.
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel e Rebbetzin Gavriela Frye
Un modo semplice per unirsi a noi!
Ultime Serie di Sermoni e Studi Messianici Biblici sulla Parasha e sulla Bibbia
Notizie e Blog dal nostro Centro di Counseling Biblico Messianico Machaseh Shel Tikvah (Rifugio per il
Counseling)
Eventi
Vorresti essere sano/a, perdere peso, essere gioioso/a e soddisfatto/a senza sprecare tempo e denaro in inutili
programmi dietetici e prodotti che il mondo ti sta spingendo a seguire? Unitevi a noi nel nostro programma di dieta
della Regina Ester di 30 giorni! Cambierà la Tua vita e aumenterà la Tua fede in Hashem in un tempo come questo!
Benedizioni in Hashem, Beshem Yeshua, Amen
Ufficio amministrativo del Ministero Village of Hope & Justice Ministry

