Una Parola dal Rabbino & dalla Rebbetzin
Prepariamo la Via del Signore (Isaia 40: 1-11, Marco: 1:1-8)

Cari Amati in Hashem,
Mentre ci avviciniamo al nostro giorno di Shabbat ( שַׁ בָּ תShabbat), ricordiamo tutti quanto sarà bello il
nostro Giorno della Redenzione (Efesini 1:11–14) come Israele e nazioni tutte cosí com'è in cielo al Suo
ritorno. Durante questo tempo di preparazione come Sua sposa sulla terra come è in cielo, facciamo tutti
un po’ di spazio nel nostro programma quotidiano per aiutare gli altri nel loro cammino di redenzione in
Mashiach, essendo una luce nel mondo e nella vita degli altri, come esempio della Sua bontà e Gloria
(Matteo 27:66).
Non aspettiamo che sia troppo tardi per cogliere l'opportunità di redimere vite dall'oscurità nel nome del
Mashiach. È nostra responsabilità portare la Sua eterna Luce del Mondo, la Sua Torah di Verità, il Suo
Mashiach, la Sua Redenzione nelle vite di coloro che non lo conoscono (Apocalisse 20:3, Apocalisse 7:3).
Chiediamo sempre ad Hashem la Sua saggezza e intendimento, il Suo discernimento e la Sua Parola
riempia la nostra bocca per raggiungere le Sue pecore smarrite della Casa d'Israele e dei Gentili in tempi
di prova e tribolazioni (Romani 8:35–36). Ricordiamo che Mashiach ha dato la Sua vita per noi quando
eravamo peccatori e che non meritiamo la Sua grazia infinita che ci ha portato alla Redenzione in Lui.
Che possiamo essere tutti di mente aperta e pronta a perdonare gli altri (Colossesi 1:21–23, 1 Corinzi 9:2)
come Hashem ci ha perdonato nella Sua eterna misericordia. Il nostro pensiero religioso e legalistico non
ci eviti di essere Suoi Servitori in Spirito e Verità (Ebrei 12:14).
Moshiach ha vinto il mondo per noi in modo che potessimo essere liberati dalla nostra schiavitù passata e
dalle nostre vite peccaminose e condividere la Sua Torà di verità, il Suo Piano di Redenzione con gli altri
che ancora non lo conoscono nelle nostre vite (1 Pietro 1:17, Apocalisse 2:10).
Oggi, mentre prepariamo i nostri Piani di Shabbat, il Pane Challah, il Menu di Shabbat con il Suo Cibo
Glorioso, mentre ci prepariamo per il Culto di Shabbat a casa e online, pensiamo alle persone nella nostra
vita che vorremmo vedere nel Regno di Hashem con noi e preghiamo per la loro redenzione in Mashiach.
Agiamo in Suo nome per raggiungerli con una semplice telefonata oppure incontriamoli se possibile
(Efesini 1, Atti 14:22), inviamo loro una cartolina/lettera se non possiamo, invitiamoli al nostro Culto di
Shabbat e Pranzo di Shabbat, condividiamo le nostre risorse, i nostri libri, ed siamo una luce nel mondo (2
Corinzi 11:25–28, 2 Corinzi 13:5).
Cambiamo insieme una vita alla volta, Ebrei e Gentili, nel Nome di Mashiach. Amen
Leggi un po’ di più sui nostri ultimi eventi e attività. Unisciti a noi per il Culto di Shabbat e gli Studi sulla
Torà, medita quotidianamente sulla Torà, sii incoraggiato/a, sii guarito/a e liberato dal passato in
Mashiach.
Sii proattivo/a, sii coraggioso/a, sii pronto/a perché’ il Giorno del Signore e’ vicino.
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel e Rebbetzin Gavriela Frye
Village of Hope & Justice Ministry

Una Parola dal Rabbino & dalla Rebbetzin
Sei un Osservante dello Shabbat? Abbiamo bisogno del Tuo aiuto ORA (Matteo 9:37)!
Se stai cercando modi per crescere nella Tua fede e nel Percorso della Tua Redenzione in Mashiach come
Guida Spirituale in Hashem, per favore contattaci via e-mail all'indirizzo vohjm2013@gmail.com
Hashem Ti offre una Grande Opportunità di servirLo in Spirito e Verità.
La nostra settimana dovrebbe essere di 7 giorni?
La Settimana Ebraica fu stabilita al momento della Creazione come un Ciclo di Sette Giorni. Oggi lo
diamo per scontato, ma l'idea che gli esseri umani debbano organizzare e monitorare il proprio tempo
intorno a periodi di sette giorni non è sempre stata universalmente accettata. Periodi di settimane di sei e
dieci giorni possono essere trovati in un certo numero di culture antiche. Inoltre, nella Settimana Ebraica,
i giorni, invece di essere nominati, sono semplicemente numerati. Solo il Settimo Giorno ha il privilegio
di avere il proprio Nome ( שַׁ בָּ תShabbat) - il Sabato.
In che modo il Settimo Giorno ha ricevuto il nome " Shabbat"?
La parola ( שַׁ בָּ תShabbat) deriva dalla storia della Creazione in Bereshit (Genesi) 2:1-3. Si dice che il
settimo giorno Hashem (D-o) cessò/riposò da tutto il lavoro che aveva fatto. La parola per
riposare/cessare usata in Ebraico è "Shabbat". Hashem (D-o) ha benedetto quel giorno e da allora è stato
un Giorno Speciale. Nell'Ebraico moderno, la parola per "sciopero dei lavoratori" è ( ְׁשבִ יתָּ הshvita) deriva
dalla stessa radice.
Studia con noi Online (Piattaforma Zoom)
L'antica lingua Ebraica nasconde al suo interno i significati segreti dei principi più fondamentali della
cultura occidentale. Le storie più influenti sono state scritte, usando parole Ebraiche. Oggi hai
l'opportunità di saperne di più sull'Eredità Eterna dona a Te da Hashem comodamente da casa Tua.
Iscriviti oggi ai Corsi Online (Piattaforma Zoom) della IMBI e del Machaseh Shel Tikvah e ricevi
rivelazione sul Suo piano di Redenzione nel Moshiach!
Solo per questa settimana, Iscriviti ai nostri corsi Online (dal Vivo, su piattaforma Zoom) e ottieni
uno sconto del 15%!
Corsi IMBI e Machaseh Shel Tikvah
Benedizioni in Hashem,
Ufficio Amministrativo di IMBI e Machaseh Shel Tikvah

