Havurah Shalom Torah Sisterhood

Shalom Care Sorelle e Amiche Amate,
Iniziamo quest'anno 5782, in questo tempo di prove e tribolazioni che fanno parte della
fine dei tempi, un Havurah specifico, sia in internet che in persona (a seconda delle normative
Covid 19 del territorio locale), tra le altre già partite quest’anno, dedicata in modo specifico alle
Donne. Come ci insegna il Giudaismo, noi come Donne Ebree e Figlie di Hashem abbiamo un
rapporto Speciale con Lui. Il Giudaismo ci descrive come preziose e più vicine a Lui, con una
speciale intimità con Lui.
Proprio come Ester nel suo tempo e nella sua generazione, mi sono trovata esposta al
giudizio di questo mondo che ci condanna come Ebrei e Credenti nell'Uno di Israele, accusata
con false testimonianze, che cercano di distruggere non solo la mia vita, ma la mia integrità, la
mia fede. Ora, più che mai, sento che è il momento di difendere i nostri diritti, resistere e
proclamare la nostra fede in Hashem, la nostra fede in Lui, intercedendo per quelli di noi che non
hanno voce e che stanno attraversando difficoltà, prove e tribolazioni. Molti di noi, come me,
cercano risposte attraverso i loro amati Rabbini e stanno fedelmente accanto ai loro mariti con
molta fede e perseveranza. Questo è il momento di prendere posizione come Figlie di Hashem,
riunirci e testimoniare la nostra fede in Hashem, chiedendo la Sua saggezza, comprensione e
conoscenza per procedere sulla strada che ha preparato per noi come membri della Comunità
Ebraica in tutto il mondo. Questo è il momento per le Figlie di Sion di difendere il nostro Popolo
Israele e difendere la nostra unità e la nostra fede!
Questo nuovo mese di Adar 5782 è iniziato con molto dolore, perché molte persone sono state
accusate di condividere la propria fede e hanno perso il lavoro come me, altre sono sotto
processo, anche in carcere per la nostra fede. Questo non deve scoraggiarci, ma rafforzare la
nostra fede in Hashem e rimanere uniti poiché il Mashiach arriverà presto. Fino ad allora, care
amiche e sorelle, dobbiamo difendere la nostra fede, pregare incessantemente, studiare e
meditare la Torà giorno e notte, intercedere affinché Israele e la nostra Comunità Ebraica
seguano la volontà di Hashem e la Pesach, ciò significa fare Aaliyah, tornare a Sion, che noi
donne e membri della comunità Ebraica sosteniamo fortemente attraverso il nostro Progetto
Figlia di Sion. In pratica, siamo presenti nella vita di coloro che hanno bisogno di aiuto durante
questo periodo di transizione, nel nostro contesto locale, nazionale e internazionale, per essere
un'arma contro il male di questo mondo, coprendo il nostro ruolo di donne di Hashem, Figlie di
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Sion , madri, sorelle, parte di una grande Comunità Ebraica in tutto il mondo. Tra le altre, le
seguenti sono le attività che perseguiremo durante il nostro incontro settimanale come segue:
Studi di Torà per le Donne, Incontri Settimanali, Aruchat Adonai, Eventi di Torà per le Donne,
Counseling Giudeo Messianico per le Donne, Progetto Figlia di Sion. Clicca qui per saperne di
più sul nostro primo calendario di incontri ed eventi!
Questo nuovo mese di Adar 5782 inizia con una Preghiera di Intercessione per le nostre Sorelle
Ebree in Ucraina, che sono per la loro fede, membri della Comunità Ebraica dell'Ucraina, mentre
lentamente Hashem le sta portando in Israele attraverso il processo di Aaliyah. Molti Ucraini
sono rimasti in Ucraina, desiderosi di difendere la loro terra. Mentre comprendiamo questo
desiderio di difendere la terra in cui vivono, come Donne Ebree, sappiamo che siamo chiamate a
tornare in Israele come Ebree tra gli Ebrei. Hashem desidera che tutti noi Ebrei siamo nella terra
di Israele, uniti al resto del nostro Popolo, fuori dalle nazioni. Questo è il Tempo Di Redenzione!
Qui di seguito i Punti di Preghiera per questo mese di Adar 5782 per unirsi a noi nella
Preghiera per le Sorelle Ebree Ucraine e le loro Comunità Ebraiche:
Per la Comunità Ebraica in Ucraina, colpita da questa crisi. Possano essere protetti e possano
essere una luce e un incoraggiamento in questo momento.
Per il Popolo Ucraino, che affronta una sanguinosa invasione e occupazione del proprio paese; e
per saggezza per il loro Presidente Volodymyr Zelenskyy (che è Ebreo).
Per la popolazione Ebraica dell'Ucraina. Molti anziani sopravvissuti all'Olocausto vivono ancora
in Ucraina e lì c'è una fiorente Comunità Ebraica.
Contro il male, motivazioni diaboliche di avidità e orgoglio che sembrano motivare Putin a
cercare la guerra. Possa pentirsi delle sue azioni che possono potenzialmente causare sofferenze
indicibili a milioni di persone e potenzialmente causare decine di migliaia di morti.
Per la fine immediata di questa invasione Russa dell'Ucraina.
Per la saggezza e il coraggio dei leader occidentali e di altri leader mondiali di opporsi a questa
aggressione russa.
Affinché molti si pentano dei loro peccati, rivolgendosi ad Hashem e trovino misericordia e
redenzione.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Come unirsi a noi e partecipare alla Havurah Shalom Torah Sisterhood ogni settimana, sia in
persona che in internet, partecipare ai nostri studi, eventi e attività sulla Torà. Per favore scrivici
via e-mail a contatto@machasehsheltikvah.org con il Tuo nome, cognome, miglior numero di
telefono e indirizzo e-mail per raggiungerti. Specifica la Tua volontà di entrare a far parte del
nostro Havurah Shalom Torah Sisterhood nella Tua email nell'Oggetto. Riceverai i dettagli della
Tua Iscrizione e le Istruzioni su come unirti a noi ogni settimana.
Benedizioni Gloria e Onore all'Uno d'Israele
Ufficio Amministrativo di Machaseh Shel Tikvah

