Daily Nudge/Incoraggiamento Quotidiano
Beit shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Naples, Italy

Guarigione
Hashem (Dio) è il nostro guaritore
Hashem (Dio) si prende cura di ogni singola parte della nostra vita! Non si preoccupa solo della
nostra salute spirituale, ma vuole che noi siamo sani in ogni area della nostra vita. Vuole portare
guarigione nella nostra mente; Vuole aiutarci a superare il dolore emotivo; Vuole che noi ci
sentiamo bene fisicamente e abbiamo molta energia ... non ci stanchiamo della malattia.
Il Signore è il nostro Guaritore e il Tanakh insieme al Brit Chadashah sono la nostra medicina.
Proverbi 4:20, 22 dice: Figlio mio, abbi cura delle mie parole ... poiché sono vita per coloro
che le trovano, guarigione e salute per tutta la loro carne. C'è un potere curativo nella
Parola di Hashem (Dio), e più leggiamo e studiamo, più conosciamo Hashem (Dio) come
nostro guaritore.
Scritture Bibliche di riferimento per la settimana:
Loda il Signore, anima mia, e non dimenticare tutti i Suoi benefici: chi perdona tutti i tuoi
peccati e guarisce tutte le tue malattie. Salmo 103: 2-3 (NR)
“La guarigione richiede tempo. Quindi non dobbiamo essere impazienti e scoraggiati se non
"sentiamo" tutto subito. Hashem (Dio) ha il controllo delle nostre vite e sta facendo un lavoro
meraviglioso in noi e nella nostra vita. "
Suggerimento per Oggi: Cerchiamo le Scritture sulla bontà di Hashem (Dio) e sul Suo desiderio
di guarirci. Annotiamoli e iniziamo a dire ciò che la Sua Parola dice di noi.

Per preghiera di Guarigione scrivi a beitshalomkehilat@gmail.com
Benedizione in Hashem, Beshem Yeshua,
Rebbetzin Gavriela Frye
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Healing
Hashem (God) is our healer
Hashem (God) takes care of every single part of our life! He not only cares about our spiritual
health, but wants us to be healthy in every area of our life. He wants to bring healing to our
mind; He wants to help us overcome emotional pain; He wants us to feel good physically and
have a lot of energy ... we don't get tired of the disease.
Hashem (God) is our Healer and the Tanakh together with the Brit Chadashah are our medicine.
Proverbs 4:20, 22 says: My son, take care of my words ... because they are life for those
who find them, healing and health for all their flesh. There is a healing power in the Word of
Hashem (God), and the more we read and study, the more we know Hashem (God) as our healer.
Weekly Bible Scriptures:
Praise the Lord, my soul, and do not forget all His benefits: who forgives all your sins and
heals all your diseases. Psalm 103: 2-3 (TLV)
“Healing takes time. So we should not be impatient and discouraged if we don't "feel" everything
right away. Hashem (God) is in control of our lives and is doing a wonderful job in us and in our
lives. "
Tip for Today: As we seek the scriptures about the goodness of Hashem (God) and His desire to
heal us we write them down and start saying what His Word says about us.

For Healing prayers write to beitshalomkehilat@gmail.com
Blessing in Hashem, Beshem Yeshua,
Rebbetzin Gavriela Frye

