Messaggio dal Rabbino & dalla Rebbetzin

Cari amici e famiglia nel Moshiach, speriamo che tutto vada bene.
L'11 maggio è stato pubblicato il rapporto Pew (banco di sinagoga/congregazione) sugli Ebrei Americani nel 2020.
Data l'esplosione di violenza in Israele e Gaza in quel momento, non sorprende che abbia attirato meno attenzione di
quanto potrebbe normalmente avere in un'ora più tranquilla. Il titolo del rapporto recita: "Gli Ebrei Americani sono
culturalmente impegnati, sempre più diversificati, politicamente polarizzati e preoccupati per l'antisemitismo”.
Approfondendo il rapporto, apprendiamo che di tutte le cose essenziali per l'identità Ebraica, ricordare l'Olocausto e’
al primo posto (76%) e vivere una vita morale ed etica (72%) è al secondo posto.
Ieri pomeriggio abbiamo avuto il privilegio di partecipare a una Conferenza Virtuale organizzata da (HUC-JIR) su
“Lesioni morali e Riparazione dell'Anima” mentre ci formiamo come Rabbino Messianico e Counselor Giudeo
Messianico come Professionisti all'interno e al di fuori della Comunità Messianica, ABBIAMO IL DOVERE di
essere continuamente Formati in qualità di Professionisti per aiutare anche Ebrei e Gentili provenienti da ogni
estrazione sociale e denominazione. Come parte dell'Insegnamento della Conferenza, abbiamo appreso da autorevoli
Oratori Ebrei sul Danno Morale definito come "Il Trauma della Coscienza Morale", che accade quando il danno
causato non può essere riparato e l'empatia produce solo dolore e autocondanna. Lesione morale significa che le
fondamenta morali esistenti o la fede di una persona o di un gruppo non sono in grado di giustificare, dare un senso
e integrare le esperienze traumatiche in un'identità personale affidabile che consenta relazioni e prosperità umana.
Come un arto mancante, non è una lesione reversibile, quindi la sopravvivenza è un processo per imparare a vivere
con un'esperienza che non può essere dimenticata". (Brock, 2017).
Nel bel mezzo della guerra, i soldati fanno cose che violano le loro convinzioni fondamentali e il danno è tale che
nella loro stessa essenza non si sentono degni come esseri umani. La vita diventa priva di ordine e significato,
portando all'esperienza del danno morale associato al lavoro incredibilmente duro di riparazione dell'anima.
Il danno morale non si verifica solo in coloro che fanno cose inconcepibili nella linea del dovere o in persone che
hanno commesso crimini orribili come uno degli Oratori alla Conferenza nel suo passato, ma anche quando le
società e coloro che sono al potere infliggono un danno morale a gruppi e nazioni. Mentre pensiamo al dolore, alla
disperazione, alla rabbia e alla paura di queste ultime tre settimane tra l'esplosione della violenza in Israele e
Palestina e l'aumento dell'antisemitismo nei nostri stessi paesi, ci sembra il momento di fare davvero i conti con la
profondità del dolore che vive nel nostro popolo e il danno morale causato dall'Olocausto, tanto che il 76% degli
Ebrei intervistati lo ritiene la parte più essenziale della propria Ebraicità.
Come si può integrare una tale violazione della morale, la disumanizzazione sistematica e lo sradicamento di 6
milioni di persone e l'instabilità del convivere con essa e la sua fonte: l'antisemitismo e molto altro? Che dire di
Israeliani e Palestinesi che vivono in un costante stato di guerra, terrore, incertezza e paura per un secolo e più di 50
anni di conflitto? Che cosa fa all'anima di una persona, dei popoli?
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La confluenza di tutti questi problemi nel mezzo di una pandemia globale, un assalto destabilizzante alle nostre
istituzioni democratiche e le questioni del suo impatto duraturo, il razzismo in questo paese a volte sembra troppo da
sopportare (e questo viene da persone con tutti i privilegi del mondo) anche come persone di fede. C'è speranza di
trovare la nostra strada?
Ma ecco cosa ci ispira in mezzo a tutto il rumore potenzialmente destabilizzante e al danno morale che accadono nel
mondo che ci circonda. Da un lato ci sono quelli che sono stati redenti nel Mashiach dal loro passato, che come noi
sono parte del corpo di Mashiach, come Ebrei in Mashiach, con i Gentili credenti in Yeshua. Sappiamo che tutti noi
abbiamo attraversato e stiamo ancora lavorando al nostro continuo processo di riparazione dell'anima e teshuvah
(pentimento) nonostante la nostra redenzione in Mashiach c'è molto su cui lavorare nei nostri cuori, anime e mente.
Questo ci dona speranza. Dall'altra ci sono i membri del Forum Circolo Genitori Famiglie di 600 famiglie in lutto
Israeliane e Palestinesi che scelgono un percorso di riparazione e riconciliazione dell'anima. Anche questo ci dà la
fede e ci dà la speranza nella riconciliazione. E infine c'è quella statistica su ciò che è essenziale per noi Ebrei in
questi tempi. Non è solo il ricordo del più grande trauma della storia del nostro popolo che è stato radicato nelle
nostre anime, ma è quasi uguale al nostro incessante desiderio di vivere una vita morale ed etica, tanto più come
Ebrei Messianici. Nella nostra essenza, non siamo solo un Popolo che ricorda, ma un popolo che aspira a
testimoniare la Redenzione Ebraica negli Ultimi Tempi. Non dovremmo mai dimenticarcelo.
Quindi, mentre ci avviciniamo a questo Shabbat, non dimentichiamo che NON SIAMO SOLI, siamo molti in
Mashiach, siamo un esempio di Perdono Sopra Tutti i Peccati, attraverso la Redenzione in Mashiach, perché gli altri
vedano come siamo stati Redenti da Hashem attraverso la Sua Redenzione in Mashiach senza meritarlo, ma solo per
la Sua Grazia. Il nostro proposito e identità nella vita è solo in Hashem, che è il nostro Creatore, che ci ha dato il Suo
unico Figlio Yeshua il Mashiach come sacrificio ultimo per la nostra Redenzione e quella di tutto Israele e dei
Gentili che non Lo hanno ancora ricevuto come loro Salvatore. Hashem e’ fedele con tutti noi Ebrei e Gentili in Lui.
Preghiamo per essere fedeli a Lui senza paura, mentre come Suo popolo stiamo in piedi, con coraggio, proclamando
la nostra Fede al mondo senza compromessi.
Siamo stati riconciliati con Lui attraverso Mashiach come siamo stati riconciliati prima con gli altri (Matteo 5:24),
lasciando il nostro passato alle spalle, rinunciando a Satana e alle nostre vie peccaminose, infine percorrendo le Sue
vie in obbedienza e glorificando il Suo Santo Nome. Ciò significa che la Redenzione in Mashiach non è solo il
momento in cui accettiamo Mashiach nei nostri cuori, ma è un percorso che dura tutta la vita per essere modellati,
smussati, definiti fino a diventare la Sua immagine sulla terra (Michelangelo Buonarroti) che Egli vuole rivelare al
mondo. Una lampada non può essere messa sotto il letto, deve essere collocata negli alti luoghi per essere vista, non
possiamo avere paura di proclamare la Sua Torà di Verità e vederci come formiche davanti ai nemici mentre
Hashem ci chiama a combattere spiritualmente per raggiungere il Suo Popolo Israele poiché il Suo Nome sia
glorificato. Siamo chiamati a condividere la Torà per essere ciò che Hashem ci chiama ad essere in Spirito e verità.
Siamo nuove creature nel suo Moshiach Yeshua che ha dato la Sua vita per noi e ci dà la Sua forza per perdonare
ogni peccato (70 volte 7 Matteo 18:21-22) ed essere perdonati per tutti i nostri peccati con cui abbiamo ferito
qualcuno (peccati diversi dal passato ma ancora chiamati peccati) ogni giorno nonostante la nostra redenzione e
riconciliazione con Hashem attraverso il Mashiach.
Fratelli e sorelle in Mashiach, mentre accettiamo la nostra inadeguatezza, debolezza e paura del cambiamento che ci
porta sempre a scelte sbagliate, e scegliamo di abbandonarci quotidianamente a Lui nella preghiera e nella supplica,
nel digiuno, incontrandoci con altri credenti in internet e di persona chiedendo ad Hashem per la Pienezza della Sua
Redenzione in noi in ogni area della nostra vita, vedremo un cambiamento (Sofonia 3:17, Galati 5:1, Isaia 44:22,
Yochanan (Giovanni) 8:36) nelle nostre vite, relazioni, matrimoni, comunità, città, nazioni. Arrendersi a Lui ci rende
disponibili per un miracoloso cambiamento nei nostri caratteri, comportamenti, relazioni che Egli desidera vedere in
noi attraverso la Sua redenzione (Salmi 34:19) poiché è l'Unico che può liberarci da qualsiasi modo peccaminoso in
cui stiamo ancora vivendo. Hashem ci chiede di essere alla Sua presenza qualunque cosa ci sia di fronte a noi che ci
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porti sofferenza, poiché quando siamo alla Sua presenza nulla può disturbare la nostra intimità e patto/alleanza con
Lui!

Egli restaura e resuscita i nostri cuori e le nostre anime (Isaia 61:10, Salmi 23:3, Isaia 61:3), rinnova le nostre menti
(Romani 12:1-2) nella Sua opera perfetta che nessun uomo può fermare, nessuna menzogna può bloccare la Sua
opera in noi, nessuna falsa dottrina può manipolarci (Romani 8:7), nessuna persecuzione o tribolazione può
annientare il suo amore per noi (Romani 8:35) poiché Egli completerà la Sua opera in noi (Filippesi 1:6) a Suo
tempo e stagione finché saremo con Lui nel Suo Regno dei Cieli. Quindi continuiamo a combattere la Buona
Battaglia (1 Timoteo 6:12), continuiamo a bussare alla Sua porta (Matteo 7:7), continuiamo a gridare forte il Suo
Nome (Salmi 66:1-4) poiché Hashem e’ sempre pronto a perdonare, Lui è sempre con noi e nessuno può separarci
da Hashem (Romani 8:31-39). Egli è il nostro Amante, il nostro Sposo, il nostro Redentore, il nostro Scudo, il nostro
Consigliere, il nostro Provveditore, il nostro Salvatore, il nostro Guaritore e Liberatore (Salmo 18:1-2).
Michamocha: Nessuno è come Lui (Salmi 71:23).

“ – "אני לדודי ודודי ליani ledodi vedodi li – Io sono del Mio Amato, il Mio Amato e’ per Me. Cantico dei Cantici
6:3
Hashem ha un patto con Israele (Genesi 50:24-25) che è eterno. Le Sue promesse per Israele sono valide e non
finiranno mai. Siamo la Pupilla dei Suoi occhi, siamo chiamati ad essere K'doshim (Santificati) così com'è Hashem e
questo può essere fatto solo quando ci arrendiamo alla Sua volontà nelle nostre vite ("redenzione" - "ge'ulah"). Da
soli non possiamo superare i nostri peccati e le nostre lotte, la nostra sofferenza e mancanza di perdono per ciò che
abbiamo, siamo e affronteremo in futuro, ma con Lui possiamo fare OGNI COSA nella FORZA che ci ha donato
(Filippesi 4:13)!
Benedizioni in HaShem, Beshem Yeshua, Amen
In Mashiach Yeshua,
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel Frye e Rebbetzin Gavriela Frye
Village of Hope & Justice Ministry
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Ultime Notizie
- Unisciti a noi per Erev Shabbat e Shabbat del Mattino per i nostri Culti e Sermoni Virtuali di Shabbat seguiti dal
Kiddush e Pranzo
- Partecipa a una Master Class sul Danno Morale e la Riparazione dell'Anima da una Prospettiva Messianica al
Machaseh Shel Tikvah (Evento in Internet)
- Unisciti a "AMICI di VOHJM" Serie Master Class Combattente di Torà, Guida di Torà e Master Torà ORA
DISPONIBILI per Iscriverti, a partire da Settembre 2021 con la NUOVA VIBRANTE SERIE DI MASTER CLASS
di Corsi Specializzati a portata di Clic.
- Unisciti al nostro “Progetto Agricolo Le Cinque Vergini Avvedute" in Ottobre 2021 con tutta la Tua mishpacha per
sostenere le Vedove e gli Orfani Israeliani attraverso il nostro Campo di addestramento per tutte le età: Lascia
andare il mio Popolo! Programma di Counseling Giudeo Messianico a cura di Machaseh Shel Tikvah.
- Porta i tuoi figli (3 -13) al nostro Campeggio Estivo Gan Heder Malva Italia (guarda questo link per i dettagli del
nostro Campeggio Estivo) e alla Scuola Ebraica Heder a partire da Ottobre 2021.
- Digiuna e prega con noi in unità con il Movimento Giudeo Messianico in tutto il mondo, questa estate 2021,
mentre affrontiamo un nuovo periodo impegnativo della storia insieme come credenti giudeo messianici, i nostri
pensieri sono con quelli in Israele che hanno bisogno di aiuto da parte nostra attraverso il Fondo di Emergenza Crisi
in Medio Oriente.
- Unisciti a Noi: Guarda, ascolta, leggi i nostri ultimi Sermoni sulle Porzioni della Torà, partecipa agli Eventi, Studi
Biblici Giudeo Messianici e i Seminari di Cucina offerti da AMICI VOHJM. Iscriviti ai nostri Canali Youtube e
Soundcloud, lascia commenti, allarga la Tua cerchia di Amici e di Comunità.
NON ESSERE AVIDO: Hashem e’ un D-o di abbondanza in ogni area della nostra vita, non di miseria spirituale e
isolamento dalla società, che sono frutto dell’ orgoglio e portano alla morte spirituale e fisica. Cresci con Noi e con
Hashem e trova il Tuo proposito di vita in Lui!
_______________________________________

Traduzione: “Le Persone non possono leggerTi nella mente: Hashem, gli Altri e Te Stesso”
Hai bisogno di aiuto nella comunicazione? Machaseh Shel Tikvah è qui per te con un'entusiasmante
Master Class: Come migliorare la nostra comunicazione con gli altri e Hashem Ti aspettiamo!
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