Top rabbi: “l’America sta crollando, è ora che Israele si
faccia avanti come superpotenza mondiale”
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(MB. Quantoè dominante questo état d’esprit collettivo nel gruppo in questa crisi
storica?)
https://www.israel365news.com/164050/top-rabbi-america-is-collapsing-israel-muststep-up-as-new-world-superpower/
E tutte le famiglie della terra si benediranno da te Genesi 12: 3 (The Israel Bible TM )
Uno dei rabbini più rispettati di Israele, il rabbino Shmuel Eliyahu, ha rilasciato
una dichiarazione sullo status dell’America come superpotenza mondiale in declino e un
messaggio di speranza affinché Israele riempia il vuoto. Il rabbino Eliyahu è il rabbino
capo di Safed e un membro del consiglio del rabbinato capo
LA GRANDE CRISI CHE STA ATTUALMENTE ACCADENDO IN AMERICA
Per quanto riguarda l’esito delle elezioni americane, il rabbino Eliyahu spiega che lo
scisma è più profondo dell’incidente della scorsa settimana a Capitol Hill dicendo: “La
grande crisi che sta avvenendo attualmente in America non è iniziata con l’assalto a
Capitol Hill. È iniziato con la “mancanza di fiducia del partito democratico nella
presidenza di Trump espressa in accese proteste negli Stati Uniti, e il suo essere
etichettato in ogni modo dispregiativo possibile”.
Il rabbino ha aggiunto che anche la mancanza di fiducia dei repubblicani nel processo
elettorale americano contribuisce alla crisi.
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“Con tremendo dolore possiamo ricordare questo evento come parte del processo di uscita
degli Stati Uniti dal palcoscenico della storia mondiale. È un momento triste, ma sta
accadendo. ”

ANCHE IL FARAONE CADDE
Ricordando la caduta dell’antico Egitto, il rabbino utilizza un precedente storico per
sostenere la sua affermazione dicendo: “Questa non è la prima volta che una superpotenza
cade a causa di una crisi di valori e ritorna ad essere un paese normale tra le altre
nazioni. Questo è quello che è successo in Egitto e Roma ai vecchi tempi. Questo è quello
che è successo all’Impero Ottomano circa un secolo fa, fino all’Impero Russo che è crollato
30 anni fa, entrambi crollati a causa di un fallimento dei valori che ha portato alla loro
scomparsa e al declino del loro grande potere. come leader mondiali “.
Il rabbino Eliyahu ha anche ricordato il crollo di Francia e Gran Bretagna che un tempo
erano “considerate parte delle quattro potenze che governano il mondo”, ha aggiunto che
sono crollate proprio mentre l’Europa nel suo insieme sta crollando a causa dei valori … o
della loro mancanza.
“I valori della giustizia sono stati sostituiti con quelli della correttezza politica. I valori
della famiglia sono stati sostituiti con quelli dell’edonismo. Il tasso di natalità che è sceso
al di sotto della linea rossa ha indotto i leader europei ad aprire le porte alla migrazione di
massa dei musulmani che avrebbe riempito il vuoto e l’Europa ha iniziato a perdere
totalmente il suo carattere “.
Il rabbino Eliyahu vede gli sviluppi in atto come un’opportunità per Israele di farsi avanti
e prendere il posto dell’America come superpotenza mondiale. Sostiene la sua proposta
definendo Israele un leader mondiale nei valori della famiglia dicendo: “Siamo stati
chiamati a riempire questo vuoto. Ci sono problemi anche all’interno dello Stato di
Israele, ma a differenza dell’Europa, Israele guida il mondo nella stabilità
dei valori familiari . La quantità media di bambini per donna israeliana è il doppio della
media del mondo occidentale, e questo è ciò che spinge in avanti l’economia e la
creatività di Israele. Israele è anche leader mondiale nel minor numero di bambini da
madri single “.
Riguardo a una potenziale insurrezione, il rabbino Eliyahu si riferisce alla distruzione del
secondo Tempio come prova che una situazione simile non può ripetersi dicendo: “Per
quanto riguarda la stabilità del governo, non siamo simili in alcun modo. Non può esserci
una rivoluzione antigovernativa in Israele. Con tutte le accuse che abbiamo riguardo a
questa e quella corruzione nel sistema di governo, nessuno di noi ha l’aspirazione a una
rivolta militare. Ricordiamo tutti il prezzo pesante della distruzione del 2 ° Tempio e non
può essere ripetuto “.
Il rabbino ha anche detto questo perché Israele segue il mondo occidentale nel consumo di
alcol e droghe.

NON PRETENZIOSO, MA TORAH
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Riconoscendo che la sua proclamazione potrebbe sembrare autocompiacente , il rabbino
spiega che fa tutto parte del piano di Dio dicendo: “Israele è stabile ed è chiamato a
prendere il suo posto come leader mondiale nei valori. Mi rendo conto che a molte
persone questo suona molto pretenzioso, ma questo è il modello che Do ha promesso al
nostro antenato Abraham “.
E tutte le famiglie della terra si benediranno da te (Genesi 12: 3)
Riflettendo sul popolo ebreo che, secondo lui, non riconosce l’opportunità, il Rabbino
osserva: “Gli unici che non vedono questo siamo noi, ed è giunto il momento per noi di
ricordare il nostro destino. Dobbiamo prepararci in modo da poterlo adempiere con tutte
le responsabilità necessarie e non commettere gli errori che hanno commesso “.

Smettere di contare gli ebrei nel governo
di Jonatnah S. Tobin,
L’orgoglio dei membri della tribù nella nuova amministrazione è comprensibile, anche se
molti disdegnavano gli ebrei alla Casa Bianca di Trump. Ma ciò che conta è quello che
faranno, non la loro religione.
Il pezzo conclude con un’accusa a
“alcuni ebrei come Wendy Sherman e Ben Rhodes nel mettere a punto un disastroso
accordo nucleare con l’Iran che ha messo in pericolo Israele e l’intero Medio Oriente, e ha
arricchito e rafforzato uno stato terrorista genocida, non è qualcosa di cui i loro
correligionari dovrebbero tenere conto. con orgoglio, anche se coloro che lo hanno fatto si
sono semplicemente sbagliati piuttosto che malintenzionati.
per contro,
“Vale la pena ricordare che le persone chiave nel team politico di Trump in Medio
Oriente, dal suo consigliere / genero senior Jared Kushner e all’ambasciatore degli Stati
Uniti in Israele David Friedman, così come altri, non erano solo persone che contano nel
conteggio di Ebrei al potere. Hanno efficacemente usato il loro potere per sostenere
Israele contro i suoi nemici e per lavorare con successo per realizzare atti storici, come il
trasferimento dell’ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme e accordi di
normalizzazione con i paesi arabi e musulmani, la cui importanza sopravviverà a lungo.
Ciò che dovrebbe importare alla comunità ebraica non è il numero di ebrei o di persone
con parenti ebrei in qualsiasi amministrazione, ma se agiscono in un modo che renda più
sicuri sia gli Stati Uniti che il popolo ebraico. Il verdetto della storia su coloro che hanno
servito Trump dovrebbe essere molto più elogiativo di quanto è probabile che la maggior
parte degli ebrei americani dia loro attualmente. Resta da vedere se i dipendenti di Biden
meriteranno altrettanti elogi.
Jonathan S. Tobin è redattore capo di JNS — Jewish News Syndicate. Seguitelo su
Twitter all’indirizzo: @jonathans_tobin.
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