Message from the Rabbi & the Rabbanit/Messaggio dal Rabbino e la Rabbanit

Dear friends and family in Mashiach Ben David,
What a busy and beautiful summer we have going. Many children are already enrolled in our Hebrew School
(Messianic Jewish), also others are participating in our daily/weekly events and programs with their families. We
still have plenty of summer left to celebrate. As we greet our month of July and pray together for Redemption during
the three weeks preceding Tisha B'av ("9 of Av"), we are preparing for a new mission during the next month of
August. We ask for your prayers and we will also keep you updated on all the exceptional news and events that
Hashem is preparing for all of us in the upcoming Jewish New Year 5783.
The 9 day period (Tisha B'av) is when we mourn the destruction of the Holy Temples and many other tragedies in
Jewish history. It's a time for heightened sensitivity towards our fellow human beings. Of course, loving one another
is a mitzvah year-round, not just now. But as humans, we know all too well how imperfect we can be in this regard.
That's why during this mourning period for the destruction of the Temples, which our Sages teach was caused by a
lack of harmony, we emphasize the importance of Jewish unity.
We must always be willing to extend ourselves and show kindness, even when logically perhaps you may have a
reason to dislike the recipient. By ignoring and rising above our differences, we are promised blessings in all our
endeavors, Nachas (a feeling of unbridled gratification) from our families and the Redemption in Mashiach Ben
David!
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel & Rabbanit Gavriela Frye
Weekly Parasha: Matot - Masei 5782 (New Sermons available after Shabbat)
Archives: Sermons and Bible Studies
Join us in Hashem’s Redemption Promise of His people Jews and Gentile of the last Day!
Support the Jewish Community in your local area!
Subscribe to our mailing list to receive all our FREE Resources!
Need help to face this challenging period of life? You are not alone. Hashem has given us tools to overcome any
difficulty together with Him. He appointed His servants to be equipped in His time and season to help you through
Messianic Jewish Counseling at Machaseh Shel Tikvah (Shelter of Hope) for Counseling available 24/7 from
Sunday to Friday (online) and upon appointment in person. Our Messianic Jewish Counseling Center offers
qualified counseling services to help you and your family overcoming your daily and more difficult challenges
through a Torah Teaching based Counseling.
We offer FREE Consultation to all those contacting us via email after Shabbat at
contact@machasehsheltikvah.org
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Message from the Rabbi & the Rabbanit/Messaggio dal Rabbino e la Rabbanit

Cari amici e famiglia nel Mashiach Ben David,
Che bella e intensa estate abbiamo in corso. Molti bambini sono già iscritti alla nostra Scuola Ebraica (Giudeo
Messianica), molti di Voi partecipano ai nostri eventi e programmi giornalieri/settimanali con le loro famiglie.
Abbiamo ancora tanta parte di estate da celebrare. Mentre salutiamo il nostro mese di Luglio e preghiamo uniti per
la Redenzione durante le tre settimane precedenti Tisha B’av ("9 di Av"), ci prepariamo per una nuova missione
durante il prossimo mese di Agosto. Vi chiediamo preghiera e inoltre Vi terremo aggiornati su tutte le eccezionali
novità ed eventi che Hashem sta preparando per tutti noi nel prossimo Nuovo Anno Ebraico 5783.
Il periodo di 9 giorni (Tisha B'av) è un tempo di commemorazione della distruzione dei Templi Sacri e delle molte
altre tragedie avvenute nella storia Ebraica. È il momento di mostrare una maggiore sensibilità verso i nostri simili.
Naturalmente, amarsi l'un l'altro è una Mitzvah tutto l'anno, non solo adesso. Ma come esseri umani, sappiamo fin
troppo bene quanto possiamo essere imperfetti a questo riguardo. Ecco perché durante questo periodo di lutto per la
distruzione dei Templi, che i nostri Saggi insegnano fu causata da una mancanza di armonia e obbedienza ad
Hashem, sottolineiamo l'importanza dell'Unità nella Klal (Comunità) Ebraica.
Dobbiamo sempre essere disposti ad essere flessibili e mostrare gentilezza, anche quando logicamente forse
potremmo avere un motivo per non amare il destinatario di tale sentimento. Ignorando e superando le nostre
differenze, ci vengono promesse benedizioni in tutti i nostri sforzi, Nacha (una sensazione di sfrenata gratificazione)
dalle nostre famiglie e la Redenzione nel Mashiach Ben David!
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel e Rabbanit Gavriela Frye
Parasha della Settimana: Matot - Masei 5782 (Nuovi Sermoni disponibili dopo lo Shabbat)
Archivi: Sermoni e Studi Biblici
Unisciti a noi nella promessa di Redenzione di Hashem del suo popolo Ebrei e Gentili degli Ultimi Tempi!
Sostieni la Comunità Ebraica nella tua zona!
Iscriviti alla nostra nostra lista di posta elettronica per ricevere tutte le nostre Risorse GRATUITE!
Hai bisogno di aiuto per affrontare questo difficile periodo della vita? Non sei solo/a. Hashem ci ha dato gli
strumenti per superare ogni difficoltà insieme a Lui. Ha incaricato i Suoi servitori per essere equipaggiati nel Suo
tempo e nella Sua stagione per aiutarti attraverso il Counseling Giudeo Messianico presso il Machaseh Shel Tikvah
(Rifugio della Speranza) per il Counseling, disponibile 24 ore su 24, dalla Domenica al Venerdì (online) e su
appuntamento in persona. Il nostro Centro di Counseling Giudeo Messianico offre Servizi di Counseling qualificati
per aiutare te e la tua famiglia a superare le sfide quotidiane e quelle più difficili attraverso un Counseling basato
sull'Insegnamento della Torà.
Offriamo Consulenza GRATUITA a tutti coloro che ci contattano via e-mail dopo lo Shabbat all'indirizzo
contatto@machasehsheltikvah.org
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