BEIT SHALOM MESSIANIC CONGREGATION
MEMBERSHIP COMMITMENT
Hee-nay ma tov u-ma na-eem sheh-vet a-kheem gam ya-khad Tehillim (Psalm) 133:1 Oh, how good,
how pleasant it is for brothers to live together in harmony. 2 Corinthians 8:5-6 They first gave
themselves to Adonai, and then to us by the will of Hashem. NKJV

As a follower of the Jewish Messiah Yeshua who has experienced forgiveness through His ָ kapparah,
atonement, I now feel led by the Ruach HaKodesh, the Holy Spirit, to fulfill Tehillim (Psalms) 133 by uniting
in membership with the family of the Beit Shalom Messianic Congregation.
1. I am in support of “building a pipeline for Jewish Restoration in Yeshua,” fulfilling Romans 11.15.
That is, the return of the Jewish people to 1) their Messiah, 2) honoring the work of Hashem and
rebuilding the Jewish State in their Land, and 3) valuing their Torah, with non-Jews as no longer
foreigners and strangers. On the contrary, they are fellow citizens with Hashem’s people and members of
Hashem’s family. Ephesians 2.19
2. I will share the responsibility for the growth of this congregation by:
Praying for current attendees, and for new believers.
Participating in outreach Romans 1:16 and Acts 4:12 “The Good News…is Hashem’s powerful [and only]
means of bringing salvation to everyone who keeps on trusting, to the Jew especially, but equally o the
Gentile.
By warmly welcoming those who visit.
3. I will walk out the Messiah’s pattern of love, conflict resolution, righteous rebuke and correction,
avoidance of lashon hara, the evil tongue, gossip and slander, and maintaining loyalty to leaders,
Vayikra (Leviticus) 19:16-18, Romans 14, I Peter 1:22.
4. I am in agreement with the following procedures:
Offenders will be spoken to privately and lovingly. Matthew 18:15, Galatians 6:1
If that fails, the help of one or two mature believers as mediators will be engaged. Matthew 18:16.
If there is still no resolution of the offense or sin, the congregational government will intervene.
Matthew 18:17, I Corinthians 1:1-5, 1 Corinthians 5:11-13
If there is still no resolution, the member’s name will be removed from the roll, but restoration will still be
sought by prayer and loving communication, as appropriate. Matthew 18:18-19, 2 Corinthians 1:23-2:11.
The membership roll will be reviewed yearly to ascertain current participation.
5. I will serve in the work of the local congregation by:
discovering my gifts and talents
being equipped for service by the Rabbi and teachers
developing a servant’s heart. 1 Peter 4:10, Philippians. 2:3-4,7
6. I will support the kehilah, the local congregation, by:
Faithfully attending. Hebrews 10:25
Endeavoring to live a life of Kedusha, holiness and Messiah-likeness, in a manner that is
identifiably Jewish, according to the Torah, including daily private prayer and reading of scripture.
Giving regularly of ma-asrot, tithes, and offerings Hebrews 10:25, Vayikra (Leviticus) 27:30, 1
Corinthians 9:14, Mal’akhi (Malachi) 3:10 following the principle of “storehouse tithing.”
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BEIT SHALOM CONGREGAZIONE MESSIANICA
IMPEGNO DELL’ISCRIZIONE
Hee-nay ma tov u-ma na-eem sheh-vet a-kheem gam ya-khad

Tehillim (Salmo) 133:1 Ecco quant'è buono e quant’è piacevole che i fratelli vivano insieme! 2 Corinzi 8:5-6 5
E l’hanno fatto non solo come avevamo sperato; ma prima si sono dati loro stessi ad Hashem, e poi a noi, per
la volontà di Hashem. Talché abbiamo esortato Tito che, come l’ha già cominciata, così porti a compimento
fra voi anche quest’opera di carità.
Come seguace del Messia Yeshua che ha sperimentato il perdono attraverso la Sua kapparah,
espiazione, ora mi sento guidato dal Ruach HaKodesh, lo Spirito Santo, per adempiere il Tehillim (Salmi)
133:1 unendomi con la famiglia della congregazione messianica di Beit Shalom.
1. Sono favorevole ad essere usato da HASHEM come “Suo canale per la redenzione del popolo di Israele in
Yeshua”, adempiendo Romani 11:15
Ciò significa, essere parte del piano di HASHEM per la restaurazione del popolo di Israele in Yeshua e il Suo
ritorno ad HASHEM 1) attraverso la Salvezza nel Messia di Israele Yeshua HaMashiach, 2) onorare il lavoro
di Hashem nella restaurazione del popolo di Israele nello stato di Israele, e 3) valorizzare la Torah che
appartiene al Popolo di Israele donata loro da Hashem, insieme ai non ebrei come non più stranieri, ma rami
innestati nell’albero principale di Israele. Al contrario, essi sono concittadini con il popolo di Hashem e
membri della famiglia di Hashem. Efesini 2:19
2. Condividerò la responsabilità per la crescita di questa congregazione:
Pregando per i partecipanti attuali e per i nuovi credenti.
Partecipando alla sensibilizzazione come scritto in Romani 1:16 e Atti 4:12 “La Buona Novella ... è il
potente [e unico] mezzo di Hashem per portare salvezza a tutti coloro che continuano a fidarsi, specialmente
degli Ebrei, ma ugualmente dei Gentili.
Accogliendo calorosamente coloro che visitano.
3. Proclamerò il modello di amore del Messia, pronto/a alla risoluzione di qualsiasi conflitto, in ascolto al
giusto rimprovero e alla correzione, evitando il lashon hara, la lingua malvagia, pettegolezzi e calunnie oltre
al mantenimento della lealtà verso i leaders della congregazione messianica, secondo le scritture: Vayikra
(Levitico) 19:16-18, Romani 14, I Pietro 1:22.
4. Sono d'accordo con le seguenti procedure:
Ai trasgressori sarà parlato in privato e nell’amore di Yeshua. Matteo 18:15, Galati 6:1
Se ciò fallisce, sarà coinvolto l’aiuto di uno o due credenti maturi come mediatori. Matteo 18:16.
Se non c’è ancora una soluzione per il reato o il peccato, interverrà il governo congregazionale.
Matteo 18:17, I Corinzi 1:1-5, 1 Corinzi 5:11-13
Se non c’è ancora una risoluzione, il nome del membro verrà rimosso dal libro dei membri della
congregazione, ma il restauro della comunicazione e il ravvedimento del trasgressore sarà comunque
ricercato dalla preghiera e dalla comunicazione amorevole, a seconda dei casi.
Matteo 18:18-19, 2 Corinzi 1:23-2:11.
Il riepilogo dei soci verrà esaminato annualmente per accertarne la partecipazione attiva.
5. Servirò nel lavoro della congregazione locale attraverso:
la scoperta dei miei doni e talenti
pronto ad essere equipaggiato/a al servizio da parte del rabbino e dagli insegnanti
sviluppando in me un cuore di un servitore di HASHEM. 1 Pietro 4:10, Filippesi. 2:3-4,7
6. Sosterrò la kehilah, la congregazione locale, attraverso:
Frequentando fedelmente la congregazione Ebrei 10:25
Sforzandosi di vivere una vita di Kedusha, santità e somiglianza con Yeshua il Messia, secondo la Torah,
la legge di HASHEM al popolo di Israele, compresa la preghiera privata quotidiana e la lettura delle
Scritture Bibliche.
Dare regolarmente le ma-asrot, le decime e le offerte Ebrei 10:25, Vayikra (Levitico) 27:30, 1 Corinzi 9:14,
Mal’akhi (Malachi) 3:10 seguendo il principio della “decima dei depositi”.
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