Kadima Project Pesach Recipe 5782
Ricetta di Pesach 5782 Progetto Kadima
I seminari di cucina di Pesach hanno visto le mishpachot (famiglie) e i loro bambini dai 3 ai 12 anni, imparare le
tradizioni di Pesach e l'apprendimento della Torà, anche attraverso i Seminari di Cucina e le Arti Creative, le
famiglie che fanno parte del nostro Programma Kadima, hanno imparato a costruire relazioni sane basate sulla Torà
all'interno delle loro famiglie, attraverso un metodo di apprendimento pratico e divertente. Tutte le ricette di Pesach
fanno parte della nostra Rivista Devash, che arriva settimanalmente ai Membri delle famiglie all’interno del Progetto
Kadima, completa di D'var Torà, giochi e attività. Potete unirVi alla nostra Comunità del Progetto Kadima via email all'indirizzo contatto@machasehsheltikvah.org.
Chag Pesach Sameach a tutti Voi,
Machaseh Shel Tikvah (Shelter of Hope) for Counseling Ufficio Amministrativo
Torta di Matzah nel Deserto
Proprio come Mosè e i Figli d'Israele, stiamo attraversando il deserto della nostra esistenza. Mentre camminiamo
con Hashem, Egli guiderà i nostri passi. Ci saranno pietre, scorpioni, anche miele e cannella sul nostro cammino.
HaShem ci chiede di fare passi di fede in Lui senza paura o lamenti, ma con forza e coraggio che provengono da
Lui. Questa è la Torta di Matzah nel Deserto, una torta che contiene tutti gli elementi del deserto per ricordarci
quanto sia importante essere più vicini ad Hashem in modo da poter essere raffinati e santificati in Lui per
raggiungere la Resurrezione del nostro Messia nel nostro cuore, aldilà delle prove che dobbiamo affrontare.
Porzioni: 8 persone (adulti) - 12 (bambini)
Ingredienti:
8 fette di Pane Matzah (pezzi quadrati)
1 bottiglia o contenitore di panna da cucina (vegetale)
Miele (sciolto e spalmato in abbondanza su ogni strato)
Uvetta (a piacere)
Cannella (a piacere)
Latte (4 tazze da tè)
Cereale di riso soffiato (a piacere)
Istruzioni:
Mettere in una teglia da forno rettangolare un po' di latte (1 dito) abbastanza da coprire una fetta di pane Matzah
(quadrata). Prendere una fetta di pane Matzah alla volta e immergerla nel latte per tre minuti.
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Mettere in una teglia da forno rettangolare separata più grande, del burro oppure della margarina o dell'olio spray
(abbastanza per coprire la teglia), quindi posizionare ciascuna delle fette di pane Matzah (imbevute di latte) nella
teglia.
Una volta ammorbidite con il latte, adagiare le fette di pane Matzah (una alla volta) nella teglia rettangolare più
grande e ricoprirle con la panna da cucina (in abbondanza), spandere l'uvetta, il cereale di riso soffiato e il miele
(preriscaldato per circa mezzo minuto al microonde).
Aggiungere un altro strato di fette di pane Matzah (imbevute di latte) e coprire lo strato con panna da cucina e
cannella. Spandere al disopra un po' di uvetta e mettere la torta in frigo per un'ora.
Affettare o usare gli stampini per i biscotti per renderlo più divertente e condividere la Storia di Pesach con la
Vostra Mishapacha (famiglia) raccontando la nostra storia di redenzione e la nostra speranza di Resurrezione nel
Mashiach Yeshua che deve venire!

Altri Seminari di Cucina e Ricette di Pesach le troverete QUI! Chag Pesach Sameach!
Voglio unirmi al Progetto Kadima!
Voglio richiedere la mia copia della Rivista Devash!
Voglio diventare un Membro della Vostra Congregazione!
Voglio diventare Membro del Vostro Ministero!
Voglio studiare alla Heder Malva Italia (Scuola Ebraica - Giudeo Messianica)
Voglio diventare un leader di un Havurah, Congregazione nella mia zona!
Voglio pregare per la redenzione della mia famiglia nel Mashiach Yeshua!
Ho bisogno di aiuto perché sto affrontando una situazione difficile e non so cosa fare e come pregare!
Voglio ricevere l'insegnamento della Torah (adulto)
Se ti trovi in una o in altre circostanze simili nella vita e hai un peso nel cuore per servire Hashem, per favore
contattaci. Hashem è alla ricerca di servitori buoni e fedeli. Siamo QUI per servire Voi e la Vostra famiglia, per
glorificare il Nome di Hashem sulle nazioni, per portare la Sua Redenzione nel Mashiach Yeshua da Israele a
tutte le nazioni.
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