Messaggio dal Rabbino & Rabbanit
Cari Amici e Familiari nel Mashiach Ben David,
Martedì scorso, la NASA ha rilasciato cinque immagini dai primi lavori del Telescopio di
James Webb. L'immagine più sorprendente è stata della nebulosa Carina, una vasta nuvola di
polvere vorticosa situata a 7.600 anni luce dalla terra che è sia un vivaio di stelle che la sede di
alcune delle stelle più luminose ed esplosive della Via Lattea. Nella Porzione di Torà di questa
settimana, il sinistro stregone Balaam benedice il popolo di Israele contro la sua volontà e
dichiara: "Una stella uscirà da Yaakov (Giacobbe); uno scettro sorgerà da Israele". (Numeri
4:17), riferendosi al nostro Mashiach ben David, Yeshua, il Mashiach di Israele.
Nel quarto messaggio di Balaam (Numeri 24:15-19), egli profetizza la venuta del Re
Messia. In Matteo 2:2, vediamo che Yeshua Ha Mashiach adempì questa profezia. "Dov'è colui
che è nato Re dei Giudei? Abbiamo visto la Sua stella in oriente e siamo venuti ad adorarlo".
(Matteo 2:2). Quindi Balaam, il profeta, l'estraneo che può vedere cose che coloro che sono
troppo vicini non possono, ci ricorda che il Mashiach Ben David, Yeshua, è venuto per la
redenzione del Suo Popolo. Tutti, anche uno di noi che sembra oscuro e distante, è, in realtà,
pieno di luce quando incontra la Stella Promessa da Yaakov (Giacobbe), Mashiach Ben David,
Yeshua. Non dimenticare mai come la Fede, la Speranza e l'Amore di Suo Padre sono stati
riversati in Te già quando non eri nemmeno nato/a. Hashem Ti ama e ha un piano per Te e per i
tuoi cari, un piano di redenzione per stare con Lui per sempre. Il Suo piano per Te prevale al
disopra di ogni cosa. È un piano eterno. Non disprezzare il tempo delle piccole cose che stai
vivendo ora. Hashem Ti sta preparando per un Piano più grande nel Suo Regno dei Cieli.
Oggi, guarda il cielo. Ci sono molte stelle, tante che non puoi contarle. Fai Teshuva, chiedi
perdono ad Hashem. Chiedi la Sua Stella promessa, il Suo Mashiach Yeshua. Mashiach viene dal
Cielo. Egli è il Suo Messia promesso. Chiedi al Mashiach Yeshua di entrare nel Tuo cuore e di
essere il Tuo Redentore. Chiedi ad Hashem di cambiare la Tua vita peccaminosa in una NUOVA
VITA. LasciaTi alle spalle il Tuo passato peccaminoso. Inizia un nuovo percorso con Lui. Nel
Nome di Yeshua Ha Mashiach, Amen.
Richiedi una COPIA GRATUITA (solo per Ebrei/Ebree di lingua Italiana) del libro Isaia 53
Spiegato per capire di più sul Mashiach Ben David!
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel e Rabbanit Gavriela Frye
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