Message from the Rabbi & the Rebbetzin
Dear friend, Messianic Judaism is best celebrated with Joy! Purim is all about Joy! As we are
emerging from Covid, and in light of the current challenges in the world, we need more joy and
more connection with each other. Let's celebrate Purim together in our local Jewish
Communities. Click here for more details.
We are beyond proud of our Jewish Community of the Ukraine for their heroics during this
horrific situation. An entire orphanage of 90 children from the Ukrainian City of Zhitomir was
airlifted out of the country to Israel, giving these children a chance for a good life. It was so
heartwarming to see images of Prime Minister Bennett carrying these orphans in his hands as
they disembarked at Ben Gurion Airport.
90 Jewish orphans who fled Ukraine greeted by Bennett, ministers at airport
Ditto an entire orphanage from the city of Odessa was airlifted and is temporarily settling in
Germany. German President Frank Walter Steinmeier visited the Jewish Community in Berlin to
meet these children. He dined with them and spoke with them.
The reason there are so many orphanages in Ukraine is because of how difficult life was and is,
causing people to abandon their children at the Jewish Communities' doorsteps. These kids'
parents may be alive, but they are orphans just the same.
Russian/Ukrainian speaking rabbis spent Shabbat in one of the many operation centers working
the phone and internet to save Ukrainian Jews. Every known Jewish person in Ukraine is being
contacted with information and resources to leave if possible.
Although many of the Rabbis have been uprooted from their homes and are faced with personal
challenges, they remain steadfast in their commitment to continue with their work and serve their
communities. They have exhibited tremendous self-sacrifice, putting the needs of their
community above all else. They remain in close communication with their respective
communities and continue to provide them with assistance, including food packages and other
provisions. They are also in close contact with community members who now find themselves in
foreign countries and are turning to them for assistance and support.
Let's continue to help this effort and pray for a peaceful end to this horrible war through our
Project Daughter of Zion. Join us to become part of the Jewish Redemption Plan writing at
contact@machasehsheltikvah.org .
Shabbat shalom,
Rabbi Harel & Rebbetzin Gavriela Frye

Messaggio del Rabbino e dalla Rebbetzin
Cari amici, l'Ebraismo Messianico si celebra al meglio con gioia! Purim è tutto incentrato sulla
gioia! Mentre stiamo emergendo dal Covid, e alla luce delle attuali sfide nel mondo, abbiamo
bisogno di più gioia e più connessione gli uni con gli altri. Celebriamo insieme Purim nelle
nostre comunità Ebraiche locali. Clicca qui per maggiori dettagli.
Siamo oltremodo orgogliosi della nostra comunità Ebraica dell'Ucraina per la loro eroicità
durante questa situazione orribile. Un intero orfanotrofio di 90 bambini della città ucraina di
Zhitomir è stato trasportato in aereo dal paese in Israele, dando a questi bambini la possibilità di
una migliore vita. È stato così commovente vedere le immagini del Primo Ministro Bennett che
portava questi orfani nelle sue mani mentre sbarcavano all'aeroporto Ben Gurion.
Un intero orfanotrofio della città di Odessa è stato trasportato in aereo e si sta temporaneamente
stabilendo in Germania. Il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier ha visitato la Comunità
Ebraica di Berlino per incontrare questi bambini. Ha cenato e parlato con loro.
Il motivo per cui ci sono così tanti orfanotrofi in Ucraina è dovuto a quanto difficile è la vita, che
ha portato le persone ad abbandonare i propri figli alle porte delle comunità Ebraiche. I genitori
di questi bambini possono essere vivi, ma sono ugualmente orfani.
I rabbini di lingua russa/ucraina hanno trascorso lo Shabbat in uno dei tanti centri operativi che
utilizzano il telefono e Internet per salvare gli Ebrei Ucraini. Ogni persona Ebrea conosciuta in
Ucraina viene contattata con informazioni e risorse per partire, se possibile.
Sebbene molti rabbini siano stati sradicati dalle loro case e si trovino ad affrontare sfide
personali, rimangono saldi nel loro impegno di continuare il loro lavoro e servire le loro
comunità. Hanno mostrato un enorme sacrificio di sé, mettendo i bisogni della loro comunità al
di sopra di ogni altra cosa. Rimangono in stretta comunicazione con le rispettive comunità e
continuano a fornire loro assistenza, compresi pacchi alimentari e altre provviste. Sono inoltre in
stretto contatto con i membri della comunità che ora si trovano all'estero e si rivolgono a loro per
assistenza e supporto.
Continuiamo ad aiutare questo sforzo e preghiamo per una fine pacifica di questa orribile guerra
attraverso il nostro Progetto Figlia di Sion. Unisciti a noi per entrare a far parte del Piano di
Redenzione del Popolo di Israele scrivendo a contatto@machasehsheltikvah.org .
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel e Rebbetzin Gavriela Frye

