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Message from the Rabbi & the Rebbetzin
Shalom Beloved ones,
Passover is just 3 weeks away. Please contact us via email to give us your RSVP for our
community Seder and receive our program in detail.
We all know that Hashem (G-d) is running the world in real-time, taking care of every
one of His beloved creations with loving care. As Messianic Jews, we accept this as part of our
faith. However, it's a special gift when we sometimes get to witness Hashem's Hand of
Providence with our own eyes. I call it " a glimpse of Heaven on earth"... It empowers us to
embrace our inner voice of faith rather than succumb to the voice of cynicism and apathy, which
weighs us down, robbing us of an inspired life.
Last Purim celebration at our congregational gatherings and Havurot, we have shared our
love and compassion for our brothers and sisters in Ukraine, to whom we continue to provide
shelters of hope (hospitality) in Italy and in the USA, with primary assistance, food and clothes
to them in their Aliyah process, through the Daughters of Zion Project, presented at Havurah
Shalom Women Torah for the first time. As this time reminds us to be united in Hashem and
holy as Hashem is holy, through the Pesach preparation purification process, we want to invite
you to raise up our banner, Mashiach Ben David, in our lives and be His body, giving to the ones
in need, covering the gap to be close to the lonely and elders in this time of trials and tribulation,
cooperating all for the hope of the nations to be revealed in Yeshua Mashiach, our savior, and
redeemer.
Newly coming have asked us to participate in our Purim celebration this year, and as well
as we did last year, we have invited all of our followers and members to pursue the Mitzvot of
Purim: "Mishloach Manot" - Purim food gift - to give to a friend or neighbor something on this
joyous day. We have encouraged the newly coming to take some Hamantaschen and other items
to share with friends or neighbors. This simple act of kindness has taught many that there is a
God of Israel who never leaves us and never forsakes us during difficult times.
Dear Friends and Family in Mashiach Yeshua, let's remind ourselves that we're never
alone! In good times and not such good times, Hashem is watching over us! And a Mitzvah is the
best way to channel these blessings of Divine Providence because each Mitzvah is Hashem (Gd)'s desire which binds us to Him as we fulfill His wishes. Be part of something greater than
yourself! Support the Jewish Community worldwide through our Daughters of Zion Project. Be
the Body of the Mashiach the world waits to see.
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel (Clint) Frye & Rebbetzin Gavriela Frye
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Shalom Amati in Mashiach,
Pesach è a sole 3 settimane di distanza. Vi preghiamo di contattarci via e-mail per darci
conferma della Vostra partecipazione come parte della nostra community al Seder e per ricevere
il nostro programma di Pesach in dettaglio.
Sappiamo tutti che Hashem (D-o) porta avanti il mondo in tempo reale, prendendosi cura di ogni
sua amata creazione con amorevole cura. Come Ebrei nel Messia di Israele, accettiamo questo
come parte della nostra fede. Tuttavia, è un dono speciale quando a volte possiamo assistere alla
Mano della Provvidenza di Hashem con i nostri occhi. Noi lo chiamiamo "uno scorcio di cielo
sulla terra"... Ciò ci porta ad abbracciare la nostra voce interiore di fede piuttosto che
soccombere alla voce del cinismo e dell'apatia, che ci appesantisce, privandoci di una vita
ispirata.
Durante l’ultima celebrazione di Purim ai nostri raduni congregazionali e Havurot,
abbiamo condiviso il nostro amore e compassione per i nostri fratelli e sorelle in Ucraina, ai
quali continuiamo a fornire rifugi di speranza (ospitalità) in Italia e negli Stati Uniti, con
assistenza primaria, cibo e vestiti a coloro che sono nel processo di Aliyah, attraverso il Progetto
Figlie di Sion, presentato per la prima volta all'Havurah Shalom Torà per le Donne. Poiché
questo tempo ci ricorda di essere uniti in Hashem e santi come Hashem è santo, attraverso il
processo di purificazione nella preparazione alla Pesach, vogliamo invitarVi a innalzare la nostra
bandiera, Mashiach Ben David, nelle nostre vite ed essere il Suo corpo, donando a coloro che
sono nel bisogno, essendo riparatori di braccia, vicini a coloro che vivono nella solitudine e agli
anziani, in questo tempo di prove e tribolazioni, cooperando tutti affinché la speranza delle
nazioni sia rivelata in Yeshua Mashiach, nostro salvatore e redentore.
I nuovi arrivati ci hanno chiesto di partecipare alla nostra celebrazione di Purim
quest'anno e, così come abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo invitato tutti i nostri seguaci e
membri a continuare nella tradizionale distribuzione della Mitzvot di Purim: "Mishloach Manot"
- dono alimentare di Purim - per darlo a un amico o un vicino con qualcosa che ricordasse questo
giorno gioioso. Abbiamo incoraggiato i nuovi arrivati a portare alcuni Hamantaschen e altri
oggetti da condividere con amici o vicini. Questo semplice atto di gentilezza ha insegnato a molti
che il Dio d'Israele non ci lascia mai e non ci abbandona mai nei momenti difficili.
Cari amici e familiari nel Mashiach Yeshua, ricordiamoci che non siamo mai soli! In
tempi buoni e tempi non così belli, Hashem veglia su di noi! E una Mitzvah è il modo migliore
per incanalare queste benedizioni della Divina Provvidenza perché ogni Mitzvah è il desiderio di
Hashem (D-o) che ci lega a Lui mentre soddisfiamo i Suoi desideri. Entra a far parte di qualcosa
di più grande di te stesso! Sostieni la Comunità Ebraica in tutto il mondo attraverso il nostro
Progetto Figlie di Sion. Sii il Corpo del Mashiach che il mondo aspetta di vedere.
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel (Clint) Frye e Rebbetzin Gavriela Frye

