Una Parola dal Rabbino & dalla Rebbetzin
Aggiornamento Personale e di Ministero (Agosto 2021)
Beit Shalom Congregazione Messianica, Italia

Shalom Amati in Moshiach Yeshua,
Mentre ci avviciniamo alla Stagione Autunnale e alle Grandi Festività del Nuovo Anno 5782, percepiamo il
potere di Hashem che aumenta sulle nostre vite e mishpachot (famiglie) attraverso l'unità dei nostri incontri di
preghiera congregazionali.
Risposta alla Preghiera: abbiamo appena firmato un contratto per l'acquisto di una proprietà a Grand Junction, in
Colorado, che sarà la Sede del nostro Ministero negli Stati Uniti. Pur avendo attraversato molte difficoltà durante
questo periodo, siamo felici di testimoniare la fedeltà e l'amore di Hashem nelle nostre vite. Hashem ci guida
attraverso percorsi imprevedibili per mostrare la Sua Gloria nelle nostre vite come in cielo.
Testimonianza: durante l'ultimo mese di Agosto 2021, abbiamo condiviso l'amore di Hashem con i nostri fratelli e
sorelle Ebrei Ortodossi al JCC di Aspen e abbiamo vissuto una moltiplicazione nella nostra sede a Glenwood
Springs, USA, dove nuove persone stanno arrivando per celebrare lo Shabbat e studiare la Tora’ con noi. Abbiamo
anche avviato un Programma Speciale per Famiglie chiamato Kadima partito il 20 agosto 2021. Il Programma
Kadima è specificamente pensato per le Famiglie con bambini di età compresa tra 3 e 12 anni che vengono ogni
Venerdì sera dalle 18:00 alle 19:00 per celebrare il Kabbalah Shabbat Familiare in cui stiamo insegnando la Tora’
attraverso le Arti Creative.
Nuovo Anno = Nuovo Lavoro: Stiamo sviluppando e lavorando alla Raccolta Fondi per la realizzazione di una
Rivista Giudeo Messianica chiamata Devash che sarà distribuita in Italia (Ebraico, Inglese e Italiano) e negli Stati
Uniti in futuro. Progettato per i bambini di età compresa tra 7 e 11 anni da leggere in modo indipendente o con
Famiglie e Insegnanti; Devash tratterà una serie di argomenti sulla Parashah Settimanale, tra cui il Commento della
Tora’, il Canto, la Lingua Ebraica, il Midrash, l'Halakhah e la Storia Ebraica.
Counseling per la Famiglia: Stiamo dedicando un tempo specifico per il Counseling Familiare (in persona e
Online/In Internet) negli Stati Uniti e in Italia durante il Tempo riservato al Programma Kadima. Vedove, Genitori
Single con molti figli e Altri che stanno attraversando il Divorzio sembrano essere la maggioranza di coloro che
vengono da noi in questo tempo. Queste persone rappresentano il Primo Frutto del nostro lavoro nel Moshiach
Yeshua quest'anno, negli USA e in Italia.
Richiesta di Preghiera: Pregate per noi mentre lavoriamo alla Raccolta Fondi della rivista Devash perché è una
novità da creare e sviluppare in Italia e all'estero. Non ci sono Insegnamenti Ebraici Messianici per Bambini in
Italiano. Oltre a quanto abbiamo fatto per gli Insegnamenti Giudeo Messianici per Adulti, Giovani Adulti e Donne
l'anno scorso, ora stiamo ora lavorando su un Curriculum Giudeo Messianico (Asilo – Scuola Media Inferiore) da
zero per i Bambini. Questo Curriculum e’ contenuto in Devash, una Rivista Giudeo Messianica per Bambini (età 3 12) come parte di Heder Malva Italia, la nostra Scuola Giudeo Messianica, che inizia quest'anno dopo la Simcha
Torah 5782. Questo Ottobre 2021, avvieremo Heder Malva Italia, un Progetto Dopo-Scuola per preparare la
prossima generazione di Leader in Moshiach Yeshua ad essere audaci e coraggiosi in Lui e preparati a servirlo in
Spirito e Verità. Questo è un Progetto per il quale i nostri cuori si sciolgono poiché è la ragione stessa per cui
possiamo dire che siamo vivi: per passare la nostra eredità ai giovani nelle nostre comunità locali e più grandi per
ricevere la Sua redenzione. È un onore e un privilegio farlo.
Richiesta di Preghiera: l'Italia dovrà affrontare un nuovo Lock down (causa COVID 19) nell'Ottobre 2021. Ciò
significa che stiamo continuando a servire Hashem (Online/In Internet) poiché molti hanno paura di incontrarsi e, a
causa della nuova legge, è obbligatorio avere un certificato verde (green pass) per partecipare a qualsiasi
Evento/Culto Sociale e/o Congregazionale. Sappiamo che la situazione non migliorerà, preghiamo che gli audaci si
riuniscano di persona con noi nel Suo Nome, amen.
Richiesta di Preghiera: Preghiamo che Hashem ci benedica con le finanze per acquistare un Sefer Tora’ per la
Congregazione di Perugia e per crescere poiché non riceviamo decime e offerte dai nostri membri congregazionali a
Perugia e dal ministero in Italia. Preghiamo che ci siano membri più attivi che siano disposti a servire Hashem e ad
investire nel Suo Regno. Chiediamo ad Hashem di sostenere Heder Malva Italia (Scuola Messianica Ebraica) per far
crescere la nuova generazione di leaders in Moshiach Yeshua. Nel Nome di Moshiach Yeshua, Amen
Il nostro Programma di Culti 5782 per le Festività Autunnali
Benedizioni in Hashem, Beshem Yeshua, Amen
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