Coronavirus Shabbat Service Announcement/Annuncio per i Culti di Shabbat durante il Coronavirus
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Naples, Italy
Shabbat Shalom to all of you,
Tonight for all of our Beit Shalom Messianic Congregation Online and Guests in addition to our Community Online, as per
Coronavirus #StayHome Rules from our Government, we do not meet at the Congregation Venue, but we continue to be a
Community online.
We are still kehilat even if Online and not physically able to meet, Social Distance can be challenging but Hashem blesses us
through His word and keep us all connected in Him even Online.
His call for us as His Chosen People is to share the Torah and keep His Commandments, First of all, Celebrate His Shabbat, He
made for us.
So, enjoy the Torah Portion tonight, watch the video teaching, read the Torah Portion Sermon and Listen to our Service recorded
to bless you all, wherever you are.
We share the Torah Portion for this Shabbat now, so you might start to take a look, then celebrate and practice Erev Shabbat
Siddur in your home with your family.
Our call is to pass and share from generation to generation what the Lord has been given us and teach you what we have learned,
not to retain the blessings and keep you out of it. We want to see Leaders in our Congregation which will serve with us and grow
in number.
We pray for you and your family to be safe and sound home tonight and for the entire Shabbat, facing the challenge of this
moment with His guidance. You are not alone! He s with us! He will never leave us or forsake us!
We pray you might grow in your faith in Hashem (God) and share the word of Hashem (Torah) with your family and others
around you. Remember that we are meant to share the Torah, not to retain the blessing we have received on Mount Sinai. We are
light to the nations, so share share share as much as you can and Shabbat Shalom!!!
Here is our Erev Shabbat Siddur to use tonight with your family, please go through the prayers and songs and let us know how it
went with the Siddur. Remember that we are human beings, not machines, we can be wrong in singing or praying, Baruch
Hashem:
https://villageofhopejusticeministry.files.wordpress.com/…/…
Here is the Torah Portion for this Shabbat for you and your family to read tonight:
https://villageofhopejusticeministry.org/…/torah-portion-v…/
For questions, please contact us today before the beginning of Shabbat. Please look at the clock before calling
Shabbat and do not want to go against the Shabbat Rules for any reasons (other than real emergencies)!

:D! We respect

https://www.chabad.org/…/locat…/1/jewish/Candle-Lighting.htm
Tomorrow we are going to have a pre-recorded Sermon in English and Italian at 11.00 am (Italian Time) for you to watch on
your sofa at home and share with your family and friends as much as you can. We are praying for Live Streaming that needs new
expenses we cannot face in this moment, so please think about the Pesach Offering as a chance to contribute to the enlargement
of our tent as Community and do not hesitate to obey Hashem on Offerings and Tithes, it is a sin. We cannot make it without
your contribution!
Here the Offering Link:
https://villageofhopejusticeministry.org/donation-donazione/
For Prayers:
https://villageofhopejusticeministry.org/prayer-wall-muro-…/
We will keep in contact through the day and share other Pesach resources and videos on Sunday 29the March 2020.
Have a wonderful Shabbat and be blessed in Hashem, In Yeshua's Name, Amen
Shabbat shalom from our family to your,
Rabbi Harel Frye & Rebbetzin Gavriela Frye

Coronavirus Shabbat Service Announcement/Annuncio per i Culti di Shabbat durante il Coronavirus
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Naples, Italy

(Italian)
Shabbat Shalom a tutti Voi,
Stasera per tutta la nostra Congregazione Messianica Online di Beit Shalom e gli Ospiti oltre alla nostra Community Online,
secondo le Regole del Coronavirus #StiamoACasa del nostro Governo, non ci incontriamo nella Sede della Congregazione, ma
continuiamo ad essere una Comunità in internet.
Siamo ancora una Kehilat e anche se in internet e non fisicamente possiamo incontrarci, la distanza Sociale può essere una sfida,
ma Hashem ci benedice attraverso la Sua Parola e (Tora) ci mantiene tutti UNITI in Lui anche in internet.
La Sua chiamata per noi come Suo popolo eletto è di condividere la Torah e osservare i Suoi comandamenti, prima di tutto,
Celebra il Suo Shabbat, che Lui ha fatto per noi.
Quindi, godeteVi la Porzione di Tora stasera, guardate il video di insegnamento della Porzione di Tora, leggete il sermone della
Porzione di Torah e ascoltate il nostro Culto di Shabbat registrato per benedirvi tutti, ovunque Voi siate.
Condividiamo la Porzione di Torah per questo Shabbat ora, quindi potreste iniziare a darLe un'occhiata, quindi celebrare e
praticare Erev Shabbat Siddur a casa Vostra con la Vostra famiglia.
La nostra chiamata è di trasmettere e condividere di generazione in generazione ciò che il Signore ci ha donato e di insegnarVi
ciò che abbiamo imparato, di non conservare le benedizioni e tenerVi fuori da esse. Vogliamo vedere nuovi leaders nella nostra
Congregazione Messianica Beit Shalom che servano insieme a noi e che aumentino di numero e famiglie.
Preghiamo per Voi e la Vostra famiglia di essere a casa sani e salvi stasera e per l'intero Shabbat, affrontando la sfida di questo
momento con la Sua guida. Non siamo soli! Lui è con noi! Non ci lascerà mai né ci lascerà andare!
Preghiamo che Voi possiate crescere nella Vostra fede in Hashem (Dio) e condividere la Parola di Hashem (Torah) con la Vostra
famiglia e gli altri intorno a Voi. Ricordate che dobbiamo condividere la Torah, non conservare la benedizione che abbiamo
ricevuto sul Monte Sinai. Siamo Luce per le nazioni, quindi condividete il più possibile e Shabbat Shalom!!!
Ecco il nostro Erev Shabbat Siddur da usare stasera con la Vostra famiglia, per favore passate attraverso le preghiere e le canzoni
e fateci sapere come è andata con il Siddur. Ricordate che siamo esseri umani, non macchine, possiamo sbagliare cantando o
pregando, Baruch Hashem:
https://villageofhopejusticeministry.files.wordpress.com/…/…
Ecco la parte della Torah per questo Shabbat che Voi e la Vostra famiglia leggerete stasera:
https://villageofhopejusticeministry.org/…/torah-portion-v…/
Per domande, Vi preghiamo di contattarci oggi prima dell'inizio di Shabbat. Si prega di guardare l'orologio prima di chiamare: D!
Rispettiamo lo Shabbat e non vogliamo andare contro le Regole dello Shabbat per nessun motivo (tranne che per le emergenze
reali)!
https://www.chabad.org/…/locat…/1/jewish/Candle-Lighting.htm
Domani avremo un Sermone Nuovo preregistrato (ieri sera) in inglese e italiano che verra' trasmesso domani mattina alle 11.00
(ora italiana) per poterlo guardare sul divano di casa Vostra e condividere con la Vostra famiglia e gli amici il più possibile.
Stiamo pregando per lo streaming live che necessita di nuove spese che non possiamo affrontare in questo momento, quindi Vi
preghiamo di pensare all'Offerta di Pesach come un'opportunità per contribuire all'ampliamento della nostra tenda come
Congregazione e come Comunità e non esitate a obbedire a Hashem su Offerte e Decime, è un peccato. Non possiamo farcela
senza il Vostro contributo personale!
Ecco il link per le offerte:
https://villageofhopejusticeministry.org/donation-donazione/
Per richieste di preghiere:
https://villageofhopejusticeministry.org/prayer-wall-muro-…/
Ci terremo in contatto per tutta la giornata di oggi e inizieremo a condividere altre risorse utili scritte, video e audio di Pesach a
partire da domenica 29 marzo 2020.
Che possiate avere un meraviglioso Shabbat e siate benedetti in Hashem, nel nome di Yeshua, Amen
Shabbat Shalom dalla nostra famiglia alla Vostra,
Rabbi Harel Frye e Rebbetzin Gavriela Frye

