Messaggio dal Rabbino & dalla Rabbanit
Cari amici, fratelli e sorelle nel Mashiach Ben David, speriamo che tutto vada bene.
Vi preghiamo di contattarci per informazioni/RSVP per i nostri eventi in internet a sostegno dei nostri
militari, veterani negli Stati Uniti e in Israele che soffrono di disturbo da stress post-traumatico e delle
loro famiglie, per tutto il mese di giugno 2022.
Come organizzazione no-profit con sede negli Stati Uniti e in Italia, Village of Hope & Justice Ministry
offre CONSULENZA GRATUITA DI PERSONA e ONLINE, SUPPORTO attraverso sessioni di
Counseling per singoli e piccoli gruppi, famiglie, bambini. L'Associazione senza scopo di lucro Village of
Hope & Justice Ministry distribuirà anche risorse, dispense informative (in Inglese, Italiano e Spagnolo) e
altro materiale informativo per l'intero Mese di Giugno 2022 a tutti quei Militari, Veterani e le loro
famiglie che si candidano al Programma del Mese di Consapevolezza del Disturbo da Stress PostTraumatico (PTSD) in svolgimento per tutto il Mese di Giugno 2022 presso il nostro Centro di
Counseling Machaseh Shel Tikvah, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica
contatto@machasehsheltikvah.org .
Le sette settimane tra Pesach (Pasqua Ebraica) e Shavuot (Pentecoste) sono il periodo del Conto
dell'Omer, che commemora il conto alla rovescia del popolo Ebraico da quando lasciò l'Egitto al
ricevimento della Torà sul monte Sinai. (Clicca Qui per ulteriori informazioni sul significato e sulla
pratica di questa Mitzvah, QUI per altre risorse di Shavuot per le Vostre famiglie). Altre risorse ed
eventi in arrivo questo mese di Maggio 5782.
Il Giudaismo Messianico considera la crescita personale un compito che dura tutta la vita per ciascuno di
noi, 365 giorni all'anno. Tuttavia, ogni anno viene riservato un periodo di tempo in cui questi sforzi
diventano il fulcro della nostra attenzione. Ciò riflette il significato spirituale della Sefirat HaOmer, il
periodo di quarantanove giorni tra Pesach (Pasqua Ebraica) e Shavuot (Pentecoste).
La parola Ebraica Sefirah significa "contare". Ogni sera contiamo uno di questi quarantanove giorni. Ma
Sefirah significa anche "splendere". Durante questi quarantanove giorni, dovremmo sforzarci di far
risplendere la nostra personalità nel Mashiach Yeshua.
Secondo le tradizioni Ebraiche e gli studi Rabbinici, abbiamo sette qualità emotive fondamentali. Queste
qualità poi si relazionano, per creare un totale di quarantanove emozioni. La coltivazione delle nostre
personalità spirituali durante il Conteggio dell'Omer comporta l'affinamento delle nostre "emozioni",
raffinando il nostro carattere, eliminando la loro grossolanità e indirizzandole verso la bontà e la
devozione ad Hashem. Mentre lavoriamo per migliorare il nostro potenziale emotivo, ci prepariamo a
rivivere l'esperienza del dono della Torà sul Monte Sinai e il ricevimento del Ruach HaChodesh (Spirito
Santo) attraverso Yeshua Ha Mashiach (Gesù il Messia) nell'imminente Festa di Shavuot 5782.
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel e Rabbanit Gavriela Frye

