Message from Machaseh Shel Tikvah
Your life is precious to Hashem

Dear Beloved One in Messiah Yeshua,
We hope all is well and that you and your family are healthy and well. With all the divisiveness going on in our
world, we want to share a thought from this week's Torah portion that we are going to study with our children and
their family this Shabbat, one to always remember as we usher in a New Year 2022.
This week marks the beginning of the new Jewish month called Shevat. Shevat of a handful of dates specifically
mentioned in the Torah. Forty years after the Exodus from Egypt, on the first of Shevat, Moses began delivering his
last will and testament to the Jewish people.
The Jews were about to enter the land of Israel, and Moses had come to terms with the fact that Joshua, not he,
would be the one to lead them into the Promised Land. So he spent the last five weeks of his life offering his people
blessings as well as rebuke.
Notably, the blessings Moses gives are clear, and come first. The rebuke is veiled and comes later. He first tells
them how much Hashem (G-d) loves them, and only then does he offer critique, and even that is implied, not
explicit.
With this, Moses teaches us that before we rebuke, correct, or teach, we must lend a hand, show some love, and be
the blessing for someone else. Focus on the positive, and eventually everything else will fall into place.
May this new month and new year indeed bring us much blessing and peace. The world certainly needs it! May we
only celebrate good news and blessings in 2022!
Shabbat Shalom!
Machaseh Shel Tikvah Admin Office
To participate in the Erev Shabbat of the Havurah Shabbat, Kadima Project, receive a copy of the Devash Magazine
and participate in the new Havurot 2022 write to vohjm2013@gmail.com or to contact@machasehsheltikvah.org
Give Your New Year Offering to the poor of Israel (Orphans and Widows, Needy). Your Offer can change the
fortunes of an entire life. It is written in the Babylonian Talmud: "Whoever saves one life saves the whole world".

Message from Machaseh Shel Tikvah
Your life is precious to Hashem

Cari Amati nel Messia Yeshua,
Ci auguriamo che tutto vada bene e che Voi siate con la Vostra famiglia in buona salute. Con tutte le divisioni in
corso nel nostro mondo, vogliamo condividere un pensiero della Porzione di Torah di questa settimana che
studieremo con i nostri figli e la loro famiglia questo Shabbat, uno da ricordare sempre mentre inauguriamo un
nuovo anno 2022.
Questa settimana segna l'inizio del nuovo mese ebraico chiamato Shevat. Shevat ha date specificamente menzionate
nella Torah. Quarant'anni dopo l'esodo dall'Egitto, il primo di Shevat, Mosè iniziò a consegnare la sua ultima
volontà e testamento al popolo ebraico.
Gli Ebrei stavano per entrare nella terra d'Israele e Mosè aveva fatto i conti con il fatto che Yehoshua (Giosuè), non
lui, sarebbe stato colui che li avrebbe condotti nella Terra Promessa. Così trascorse le ultime cinque settimane della
sua vita offrendo al suo popolo benedizioni e rimproveri.
In particolare, le benedizioni che Mosè dà sono chiare e vengono prima. Il rimprovero è velato e viene dopo. Prima
dice loro quanto Hashem (D-o) li ama, e solo allora offre critiche, e anche questo è implicito, non esplicito.
Con questo, Mosè ci insegna che prima di rimproverare, correggere o insegnare, dobbiamo dare una mano, mostrare
un po' di amore ed essere la benedizione per qualcun altro. Concentriamoci sugli aspetti positivi e alla fine tutto il
resto andrà a posto.
Possano questo nuovo mese e questo nuovo anno portarci davvero molta benedizione e pace. Il mondo ne ha
sicuramente bisogno! Possiamo celebrare solo buone notizie e benedizioni nel 2022!
Shabbat Shalom!
Ufficio Amministrativo di Machaseh Shel Tikvah
Per partecipare agli Erev Shabbat della Havurah Shabbat, Progetto Kadima, ricevere copia della Rivista Devash e
partecipare ai nuovi Havurot 2022 scrivere a vohjm2013@gmail.com oppure a contatto@machasehsheltikvah.org
Dai la Tua Offerta del Nuovo Anno ai poveri di Israele (Orfani e Vedove, Bisognosi). La Tua Offerta può cambiare
le sorti di una vita intera. E' scritto nel Talmud di Babilonia: “Chi salva una vita salva il mondo intero”.

