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Machaseh Shel Tikvah (Rifugio della Speranza) per il Counseling
Il nostro Primo Anno Insieme

La tua Offerta di fine anno a Machaseh Shel Tikvah
Evento Online di Beneficenza per la Raccolta Fondi
I tuoi generosi contributi fanno la differenza!

Machaseh Shel Tikvah (Rifugio della Speranza) per il Counseling
Festeggiamo il nostro Primo Anno con Voi!
Shalom Amati nel Messia,
Il 24 dicembre 2021, al nostro Fire Side Shabbat Service (Culto di Shabbat davanti al
Camino), anche al nostro Progetto Kadima nella celebrazione del Culto di Erev Shabbat con
le famiglie e bambini dai 3 ai 12 anni presso la sede del Village of Hope & Justice Ministry
negli USA, abbiamo annunciato che la Tua generosa donazione al Village of Hope & Justice
Ministry (non-profit), e Machaseh Shel Tikvah (Rifugio di Speranza) per il Counseling, possono
cambiare la vita di molti orfani e vedove in Israele attraverso il supporto del nostro progetto
Kadima e il suo primo frutto Rivista Devash.
La Tua offerta quest’anno 2021 rappresenta una campagna di fine anno per tutte le
Donazioni ricevute dal 24 dicembre al 31 dicembre 2021. La Tua donazione contribuirà a
salvare vite di orfani e vedove bisognose, bambini che vivono in povertà e assenza di
bisogni primari, e una santa educazione Giudeo Messianica, attraverso la Tua adozione a
distanza di uno o più orfani in Israele, sostenendo le loro vite e la loro Educazione Giudeo
Messianica attraverso la nostra Scuola Ebraica Heder Malva Italia appena avviata in
collaborazione con una Scuola Giudeo Messianica Israeliana.
Preghiamo di raggiungere Euro 200.000 per adottare quanti più possiamo e bambini
bisognosi in Israele, dare loro un posto dove vivere e nutrirsi con la Sua Torà di Verità (Yeshua),
definendo un curriculum scolastico adatto a loro, stampando e inviando la nostra Rivista Devash
a altrettanti orfani e bambini in Israele e nelle nazioni, sostenendo i loro studi in una scuola
Giudeo Messianica in Israele e sviluppando un curriculum standardardizzato da utilizzare presso
la Heder Malva Italia in Italia, Israele e nazioni. Ciò significa che ogni Euro che dai fino alla fine
dell’anno porterà la Redenzione della vita di un bambino attraverso il Tuo fedele sostegno nella
preghiera e nelle finanze da ora fino a quando non raggiungeremo la soglia di Euro 200.000.
Abbiamo avuto una risposta straordinaria nei sette giorni successivi all’annuncio della
Raccolta Fondi.
Perché così tanti hanno risposto al nostro appello per aiutare a far crescere la nostra
organizzazione no-profit?
La risposta è semplice: L’amore del Mashiach Yeshua (Gesù) per i piccoli, come ha detto
in: Matteo 25:40 “Il re dirà loro: ‘Sì! Ti dico che ogni volta che hai fatto queste cose per
uno dei meno importanti di questi miei fratelli, le hai fatte per me’”!
Carissimi, siamo chiamati ad essere pastori e guide spirituali della prossima generazione di capi
spirituali Giudeo Messianici in Israele e nella diaspora fino al nostro ultimo respiro, attraverso il
nostro servizio, l’obbedienza alle istruzioni di Hashem, la Sua Torà, la nostra unità nel Ruach
Ha-Kodesh, la nostra regalità in Mashiach Yeshua, il Suo amore e compassione che possono
essere provati solo attraverso il sacrificio del nostro Messia Yeshua per noi, che ha dato la Sua
vita su quella croce quel giorno, quando eravamo peccatori. Non meritavamo il Suo amore. Il
nostro Abba ci ha redenti per essere la Sua luce per le nazioni da Israele come in cielo.
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Sappiamo chi siamo, a chi apparteniamo e chi seguiamo, noi seguiamo Rabbi Yeshua (Gesù), la
Via, la Verità e la Vita che spezza tutte le catene in noi, ci guarisce e ci libera dalle nostre vite
peccaminose passate. Anche Tu puoi essere la risposta alla preghiera oggi, sostenendoci come un
affidabile agente di cambiamento sociale, un talmid (discepolo) di Rabbino Yeshua
(Gesù); questa risposta verrà dal profondo del Tuo cuore ai figli d’Israele nel Nome del nostro
Messia Yeshua, che era, che è e che è da venire.
Un giorno, saremo responsabili davanti al trono di Hashem e vorremo ascoltare quelle
parole di Hashem come scritte in Matteo 25:23: “Il suo padrone gli disse: ‘Eccellente! Sei un
servitore buono e degno di fiducia. Sei stato fedele con una piccola somma, così che ti
metterò a capo di una grande quantità. Vieni e unisciti alla felicità del tuo padrone!’
Attraverso la Tua collaborazione, possiamo cambiare la vita degli orfani e delle vedove in
Israele, costruire insieme Rifugi di Speranza per il Counseling, Villaggi di Speranza e
Giustizia, Malva Italia, Casa di accoglienza per i piccoli orfani in Israele, nel nome di Yeshua, e
diventare la risposta alla preghiera del nostro amati piccoli in attesa della nostra bella e tangibile
risposta alla loro preghiera. Possa la Sua volontà essere fatta nella Tua vita oggi come in cielo
così che Tu diventi parte del Suo fantastico Piano di Redenzione del Suo popolo Israele.
Se desideri aiutare con una traduzione in Spagnolo, Italiano e/o altre Lingue della nostra
Rivista Devash, scrivici a contatto@machasehsheltikvah.org . Diamo sempre il benvenuto a
volontari fedeli come Te che lavorano per la Shekinah (Gloria) di Hashem nel Nome di Yeshua,
Amen.
Possa questo Nuovo Anno 2022 essere una testimonianza della Verità Biblica per tutti,
Redenzione in Yeshua HaMashiach, la Torà di Verità; possa il messaggio del Regno dei Cieli
essere diffuso alla prossima generazione per il Suo Spirito, come solo Hashem può.
Ci siamo quasi, nostro amato!
Il nostro prossimo passo come organizzazione senza scopo di lucro deve essere quello di
estendere la nostra portata e rendere il nostro messaggio più facilmente accessibile espandendo la
nostra capacità digitale. Uno dei modi in cui lo stiamo realizzando è attraverso la partecipazione
virtuale ai servizi di Counseling Biblici Messianici e ai Corsi di Formazione dei futuri Operatori
nel Counseling di Machaseh Shel Tikvah.
Il nostro prossimo passo
Testare sistemi affidabili per riunioni da tenere in internet.
La richiesta di Servizi di Counseling di Machaseh Shel Tikvah, la Scuola Ebraica
Heder Malva Italia, il Progetto Kadima per le Famiglie e la Rivista Devash da condurre in
internet e distribuire via e-mail ogni settimana è cresciuta esponenzialmente da quando il nostro
mondo è andato in isolamento due anni fa. La nostra attenzione e visione per il futuro di
Machaseh Shel Tikvah rimangono sui servizi sociali e sui progetti di Counseling di Machaseh
Shel Tikvah di persona. Tuttavia, sappiamo che molte persone stanno perdendo l’opportunità di
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studiare il Counseling Giudeo Messianico attraverso la nostra Quotidiana Meditazione Biblica
(Torà) e gli Studi Biblici Giudeo Messianici da una prospettiva Giudeo Messianica insieme ad
altri discepoli a causa di vincoli di governo, problemi di salute e altre limitazioni. Quindi, con
l’aiuto di Hashem, abbiamo in programma di sviluppare un sistema affidabile per la famiglia del
ministero del Village of Hope & Justice Ministry di cui Machaseh Shel Tikvah fa parte
attraverso il Progetto Kadima, tenuto in internet.
Per favore, considera in preghiera una generosa donazione per aiutarci a rendere Machaseh Shel
Tikvah e i nostri servizi di Counseling e Sociali, il progetto Kadima con la Rivista Devash
accessibili a un numero ancora maggiore di orfani e vedove, bambini e loro famiglie in Israele e
nelle nazioni.
Approfitta dell’opportunità di raddoppiare il Tuo regalo da ora fino alla fine del 2021.
Dona Ora!
Tutte le donazioni sono sicure e deducibili dalle tasse.
Insieme, stiamo cambiando il mondo portando avanti il messaggio del Regno dei Cieli,
una promessa di ciò che verrà. Vorresti per favore mantenere il nostro ministero, le
congregazioni e i nostri capi spirituali nelle Tue preghiere?
La compassione, la grazia di Yeshua e la sua Shalom (Pace) possano raggiungere la Tua
famiglia, questo noi preghiamo, nel nome di Yeshua (Gesù), Amen
Ufficio amministrativo di Machaseh Shel Tikvah
PS Un altro modo per sostenerci e ricevere vantaggi esclusivi è iscriversi per
diventare un AMICO di VOHJM. Scopri come collaborare con noi qui .
Collegamenti:
Machaseh Shel Tikvah (Rifugio della Speranza) per i servizi di Counseling :
Counseling Giudeo Messianica
SCUOLA EBRAICA Giudeo Messianica
PROGETTI Giudeo Messianici
Servizi del ministero del Village of Hope & Justice Ministry:
INSEGNAMENTI GIUDEO MESSIANICI
CONGREGAZIONI GIUDEO MESSIANICHE
EVENTI GIUDEO MESSIANICI
Visitaci
su: https://machasehsheltikvah.org/donate.php e https://villageofhopejusticeministry.org/do
nation-donazione/
Contattaci a contatto@machasehsheltikvah.org

