Pesach e’ vicina, Siete pronti?
Village of Hope & Justice Ministry

Pesach (Pasqua Ebraica) e’ vicina, Siete pronti?
Avete bisogno di Insegnamenti scritti, Video e Audio su come preparare Pesach (Pasqua Ebraica)? Che ne
dite di vari collegamenti ai nostri Insegnamenti scritti, anche Video oltre alle risorse Audio per adulti e
bambini?
Questi tempi sono abbastanza caotici. Abbiamo risolto tutto in modo che Voi non dobbiate fare fatica.
Abbiamo messo insieme una Pagina di Risorse in Quarantena del Ministero Messianico del Village of Hope &
Justice Ministry per Voi e la Vostra famiglia (che aggiorneremo continuamente) dove Vi offriamo i nostri
suggerimenti di alta qualità e ben curati su come:
• Curare la Vostra salute fisica e mentale durante questa crisi
• Sostenere i Vostri figli (ragazzi e bambini) che sono bloccati a casa
• PrepararVi per la Pesach (Pasqua Ebraica) con i nostri Video Insegnamenti Messianici di Haggadah con la
Haggadah Messianica (restate sempre sintonizzati per la lista di cose da fare per la pulizia della casa per
Pesach (Pasqua Ebraica) e la lista di spesa di Pesach (Pasqua Ebraica)!)
• Imparate la Torah, così da trovare un fondamento spirituale
Inoltre, offriamo anche:
• Account sul nostro sito con tutte le nostre risorse gratuite per chiunque sia bloccato a casa.
• Una nuova serie di Culti di Shabbat in Streaming Dal Vivo, presso la Congregazione Messianica di Beit
Shalom, Pozzuoli, Napoli, Italia, Village of Hope & Justice Ministry Speciale Quarantena, #BoYeshuaBo
#StayHome Progetto Comunitario, con il Rabbino Harel Frye, Rebbetzin Gavriela Frye e altri membri della
Squadra Village of Hope & Justice Ministry. Il Progetto Comunitario #BoYeshuaBo #StayHome presenta
storie, testimonianze di fede e le voci della nostra comunità ed è uno spazio per parlare in questi tempi
spaventosi e incerti.
Questo è solo l'inizio. Fateci sapere cos'altro potrebbe essere utile e faremo del nostro meglio per aggiungerlo.
Fate tutti parte della Comunità del Village of Hope & Justice Ministry e noi siamo qui per Voi. Seguiteci su
Facebook e Soundcloud per gli ultimi aggiornamenti. Village of Hope & Justice Ministry sta facendo tutto il
possibile per essere qui per Voi. Questo è il motivo per cui offriamo account e risorse gratuiti, anche se
normalmente facciamo affidamento sulle offerte e sulle iscrizioni in qualità di membri riconosciuti della
Congregazione Messianica di Beit Shalom per sostenerci. Se credete in ciò che stiamo facendo,
significherebbe tantissimo avere il Vostro supporto in questo periodo. Vi consigliamo di fare la Vostra
Offerta ad Hashem (Dio) o di unirVi alla nostra rete come soci. Naturalmente, se una donazione non è
qualcosa che potete fare in questo momento, non pensateci due volte. La cosa più importante è per tutti noi
rimanere UNITI e mantenere forte la nostra comunità attraverso preghiere e intercessioni.
Benedizioni in Hashem,
Rabbi Harel e Rebbetzin Gavriela Frye

