Latest News from Village of Hope & Machaseh Shel Tikvah
Ultime Notizie da Village of Hope & Justice Ministry & Machaseh Shel Tikvah
Shemitah: Our New Journey Begins 6 November 2021
This Rosh Hashanah 5782 marked the beginning of the shemitah (sabbatical) year—a year of pause, release, and
renewal—in the Jewish calendar.
On Saturday November 6 at 7:00PM, we will launch our study of Shemitah for our entire community, in person and
online, with Vision Shabbat, an in-depth conversation with Rabbi Harel Frye, Director of the IMBI (Italian
Messianic Bible Institute). Drawing from his respective expertise in the fields of Jewish history and rabbinic, and
ethics and theology, we will discuss how our social and counseling services can use the crises of the past two years
as an opportunity to reimagine and rebuild the world around us together as One in Moshiach Yeshua.
Stay tuned as we prepare to share the program outline for a full year of study and reflection on shemitah, with more
details to come later this month. Register now for Vision Shabbat, and join us for this journey of personal,
communal, and social transformation. (Zoom link will be sent closer to the date.)
(Our latest Sermons and Bible Studies)
Register Now
Village of Hope & Justice Ministry Admin Office

Family Life & Learning
For Messianic Jewish families, lifelong learning lays the foundation for a strong and enduring Messianic Jewish
identity. From cradle to college, children will have the opportunity to explore Messianic Judaism and develop a firm
sense of self along the way.
Messianic Jewish families of today are diverse and ever-evolving. As future generations continue to grow and
change, our community serves two essential purposes: offering a home to a diverse membership, and maintaining
Messianic Jewish tradition. Central to preserving tradition is helping others recognize how and why to make
Messianic Judaism a core aspect of their lives.
Our aim is to inspire families to gain a deeper understanding of Messianic Jewish identity throughout every stage of
life. Services tailored to children from toddlers to teenagers are held regularly, in addition to classes, lectures,
workshops, retreats, and a robust curriculum at our Heder Malva Italia Messianic Hebrew school, also Kadima
Program for families with kids age 3-12 years old at Machaseh Shel Tikvah. IMBI and Machaseh Shel Tikvah offer
a rich Learning and Counseling experience and the opportunity to be immersed in a living, thriving model of
Messianic Judaism.
FAMILY LIFE & LEARNING PROGRAMS ,
Heder Malva Italia (Messianic Hebrew School) ,
(Our last extract from Kadima Program) ,
Machaseh Shel Tikvah Social Services and Counseling ,
First Counseling Training Course for all: Wisdom Three Months Journey Bundle (Calendar and Fees) – Let
my People Go! Bootcamp Program 2021/2022
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Latest News from Village of Hope & Machaseh Shel Tikvah
Ultime Notizie da Village of Hope & Justice Ministry & Machaseh Shel Tikvah
Shemitah: il nostro Nuovo Percorso inizia il 6 novembre 2021
Questo Rosh Hashanah 5782 ha segnato l'inizio dell'anno Shemitah (anno sabbatico), un anno di pausa, per
raccogliere e rinnovare noi stessi, nel Calendario Ebraico.
Sabato 6 novembre alle 19:00 (Ora Italiana) lanceremo il nostro Studio di Shemitah per tutta la nostra Comunità, in
persona e online, con Shabbat della Visione, una conversazione approfondita con Rabbino Harel Frye, Direttore
dell'IMBI (Istituto Biblico Messianico Italiano) di Perugia, Italia. Attingendo alle Sue rispettive competenze nei
campi della storia ebraica e rabbinica, etica e teologia, discuteremo di come i nostri Servizi Sociali di Assistenza
Accoglienza e Counseling Giudeo Messianici possono usare le crisi degli ultimi due anni come un'opportunità per
ri-immaginare e ricostruire insieme il mondo intorno a noi come Uno in Mashiach Yeshua.
Restate sintonizzati mentre ci prepariamo a condividere lo Schema del Programma per un Anno intero di Studio e
Riflessione sull’anno Shemitah, con maggiori dettagli che verranno alla fine di questo mese. RegistrateVi ora a
Shabbat della Nuova Visione e uniteVi a noi per questo percorso di trasformazione personale, comunitaria e sociale.
(Il collegamento Zoom verrà inviato più vicino alla data.)
(I nostri ultimi Sermoni e Studi Biblici della IMBI)
Iscriviti ora all’evento Shabbat della Visione
Ufficio Amministrativo del Ministero Giudeo Messianico Village of Hope & Justice Ministry
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vita Familiare e Apprendimento
Per le famiglie Giudeo Messianiche, l'apprendimento permanente pone le basi per un'identità ebraica giudeo
messianica forte e duratura. Dalla culla all’università, i bambini avranno l'opportunità di esplorare il giudaismo
messianico e sviluppare un fermo senso di sé lungo il cammino della loro vita.
Le famiglie giudeo messianiche di oggi sono diverse e in continua evoluzione. Mentre le generazioni future
continuano a crescere e cambiare, la nostra comunità ha due scopi essenziali: offrire una casa a membri che
provengono da diversi percorsi (Ebrei e Gentili di ogni denominazione, educazione, filosofia) e mantenere la
tradizione giudeo messianica. Fondamentale per preservare la tradizione è aiutare gli altri a riconoscere come e
perché rendere il giudaismo messianico un aspetto fondamentale delle loro vite.
Il nostro obiettivo è ispirare le famiglie ad acquisire una comprensione più profonda dell'identità giudeo messianica
in ogni fase della vita. Presso la nostra scuola ebraica (giudeo-messianica) Heder Malva Italia si tengono
regolarmente servizi su misura per i bambini, dai più piccoli agli adolescenti, oltre a lezioni, conferenze, laboratori,
ritiri e un solido curriculum, anche il programma Kadima per famiglie con bambini di età compresa tra 3 e 12 anni a
Machaseh Shel Tikvah. IMBI e Machaseh Shel Tikvah offrono una ricca esperienza di Apprendimento e Counseling
con l'opportunità di essere immersi in un modello vivo e fiorente del giudaismo messianico.
Programma Vita Familiare e Apprendimento,
Heder Malva Italia (Scuola Ebraica (Giudeo-Messianica),
(Il nostro ultimo estratto dal programma Kadima),
Machaseh Shel Tikvah Servizi Sociali e Counseling
Primo Corso Formazione Counseling per tutti: Saggezza Percorso di Counseling Pacchetto Tre Mesi
(Calendario e Costo Corso) – Lascia andare il Mio Popolo! Campo di Addestramento Programma 2021/2022
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