Village of Hope & Justice Ministry
Una Parola dal Rabbino e dalla Rebbetzin
A: I nostri amati Fratelli e Sorelle delle Congregazioni di Beit Shalom e Beit Hallel
Havurah Shalom e Havurot e Minyanim
Cari amici e familiari, speriamo che tutto vada bene con Voi e le Vostre mishpachot.
Quando eravamo bambini, scherzavamo sulle persone ostentate che pensavano di essere così sante da confondersi
con il formaggio svizzero. Infatti, nella tradizione Giudeo Messianica non c'è nessuno da cui si prende la dovuta
distanza come qualcuno che mette su uno spettacolo ostentato di santità che non riflette del tutto il suo mondo
interiore.
Eppure le Porzioni di Torah di questa settimana, si apre con il comando di "essere santi, perché io sono santo". Cosa
significa in realtà?
Come potete immaginare, ci sono molteplici interpretazioni. Uno che risuona con noi è abbastanza semplice.
Hashem (G-o) ha creato l'intero universo e sostiene tutta la creazione ogni singolo minuto, eppure ha nascosto le sue
impronte così bene che le persone dubitano della sua stessa esistenza. Quando facciamo un atto di gentilezza,
possiamo fare la stessa cosa. Non solo non dovremmo farci notare nel fare del bene, dovremmo evitare il
riconoscimento e l'auto-congratulazione.
Certo, questo può essere il percorso più solitario, ma saremo in compagnia dello stesso Hashem (Dio). E se questo
non è sacro, non siamo sicuri di cosa lo sia.
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel e Rebbetzin Gavriela Frye
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------Prossime SFIDE ed EVENTI della COMUNITA’
Barbecue Comunitario per celebrare insieme Lag B'omer nel Parco Sant'Angelo a Perugia, Italia!
Venerdì, 30 aprile | 16:00 - 18:30
Musica Israeliana, area giochi, attività e giochi per bambini.
Hot dog, hamburger e altro per tutti.
Festeggia insieme a noi il Lag B'Omer con un delizioso barbecue.
Porta a casa una nuova Challah per celebrare lo Shabbat a casa oppure resta con noi per il nostro
Erev Shabbat per le Famiglie (Vedi i dettagli come descritto di seguito).
#All'aperto. #In Sicurezza Covid. #Distanziamento Sociale.
Nessuna commissione – Sponsorizza l’Evento (dona a chi non può partecipare) Euro 5
Prenota: Rispondi a questa email.
Per saperne di più sul Lag B'omer, fare clic qui

Culto di Erev Shabbat per le Famiglie
Venerdì, 30 aprile | 19:00 - 21:00
Venerdì prossimo dopo il nostro Barbecue Comunitario per celebrare insieme Lag B'omer, resta con noi per il nostro
Culto di Erev Shabbat per le Famiglie

Raduna la tua famiglia e dai il benvenuto allo Shabbat. Il Culto inizierà con le benedizioni sulle candele, vino o
succo d'uva e challah guidati dai membri più giovani delle nostre famiglie. Le famiglie sono invitate a cenare mentre
partecipano al Culto che includerà speciali pop-in dei nostri studenti appena iscritti presso la nostra Scuola Giudeo
Messianica, mentre celebriamo con entusiasmo l'Inizio di una nuova avventura con la Nuova Scuola Giudeo
Messianica A.A. 2021-2022. Onoreremo anche i nostri insegnanti della Scuola Giudeo Messianica con una
benedizione speciale.
Rendi la SERATA ancora più SPECIALE: rispondi ENTRO il 28/4/2021 e porteremo per Te e per la Tua mishpacha
alcuni rifornimenti per lo Shabbat. Sono invitate le famiglie di tutte le età e se i Tuoi parenti sono più lontani, non
preoccuparti, condividi la serata tramite zoom.
Le nostre provviste per lo Shabbat includeranno:
candele, succo d'uva e challah.
Per iscriverti e ricevere questi rifornimenti, inviaci un'e-mail a vohjm2013@gmail.com .
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------BUONE NOTIZIE! I Culti di Shabbat in persona (leggere attentamente) inizieranno presto!
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------Sfida del Monte Tezio
Il 15 settembre 2021 (Yom Kippur), saliremo sul Monte Tezio, una delle vette più alte dell'area perugina, in Italia.
Condividendo il nostro percorso di redenzione nel Moshiach, la nostra squadra di Machaseh Shel Tikvah (Rifugio di
Speranza per il Counseling) spera di ispirare altri che lottano per superare le loro cicatrici fisiche e psicologiche.
Affinché la nostra squadra raggiunga la vetta dei 961 metri, avrà bisogno di grinta e forza da Hashem (G-d).
Tuttavia, la vera storia del percorso di salita al monte Tezio della nostra squadra è quella della disciplina di Hashem
e della Redenzione nel Moshiach, unica via per avere una relazione personale con Hashem; è una storia di passi da
gigante e piccole abitudini. Ogni passo di salita sulla montagna avvicina la nostra squadra al suo obiettivo; tuttavia,
sono le abitudini che la squadra crea nelle lunghe settimane e mesi prima che la prepareranno veramente per il
successo.
Ti consigliamo vivamente di unirti a noi nel percorso di Sfida del Monte Tezio e di far parte della nostra squadra,
inoltre PUOI FARE una DONAZIONE a questa DEGNA CAUSA. Ogni Euro ci aiuta! Dona ora!
Benedizioni nel Moshiach,
Rabbi Harel Frye e Rebbetzin Gavriela Frye

