Una Parola dal Rabbino & dalla Rebbetzin

Cara famiglia nel Mashiach,
Preghiamo che stiate tutti bene e che la vostra estate sia iniziata alla grande.
Quando pensiamo a uno stile di vita sicuro, confortevole e rilassato, uno dei posti che ci viene in mente è Miami in
Florida, USA. Nessun terremoto, terrorismo o tragedia... solo clima caldo, cielo azzurro, oceano infinito, pace e
tranquillità.
Quindi, quando le Champlain Towers sono crollate la scorsa settimana, il mondo intero è rimasto inorridito. Ogni
volta che riceviamo l'aggiornamento straziante sulla scoperta di un corpo, piangiamo con le vittime e le loro
famiglie. E sentiamo il dolore collettivo di coloro che ancora aspettano notizie dei loro cari scomparsi.
È un disastro che sfida la logica. Qualcosa che non possiamo comprendere. Perché è avvenuta questa tragedia? E
sulla scia di tante altre tragedie degli ultimi mesi.
Ma proprio come la tragedia è al di là della nostra comprensione, la cura sfiderà anche la natura e la logica. Anche
se gli esperti dicono che le possibilità di trovare qualcuno vivo a questo punto sono praticamente nulle, comunque
preghiamo, speriamo e resistiamo. Le squadre Israeliane sono arrivate. E mentre il lavoro rimane dolorosamente
lento, rimaniamo fiduciosi.
Come Ebrei Messianici, non ci arrendiamo. Finché c'è la minima possibilità che qualcuno venga trovato vivo,
continuiamo a sperare, a pregare ea chiedere un miracolo da Hashem (D-o).
Questa è la storia dei nostri amati Stati Uniti. Una nazione che ha perseverato per millenni, rimanendo ottimista di
fronte al terrore e alla devastazione. Questa è parte della nostra eredità e ora ci aiuta.
Per favore, scegliete una mitzvah da fare nel loro merito.
Shavuah Tov a tutti Voi e benedizioni in Moshiach Yeshua, Amen
Rabbi Harel e Rebbetzin Gavriela Frye
Il nostro Ultimo Sermone sulla Parasha Pinchas e la Quarta e Ultima Parte della Serie MasterClass Viaggio
dell’Anima del Machaseh Shel Tikvah (A Shelter of Hope) per il Counseling
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