A Word From The Rabbi & the Rebbetzin

Dear friends and family in Yeshua,
Please enjoy this weekly Torah Portion on Simchat Torah.
Thank you to all of you who prayed and supported us during our High Holidays. Thank you for
being part of the joy, inspiration and positivity that filled our hearts and community in person and
online during this period. We pray that each of us take these blessings with us to guide us
throughout the entire year.
The High Holidays 2020 are now behind us but hopefully the inspiration will continue. We hope
that the spiritual impact of those most auspicious days will inspire you to continue and grow your
Jewish involvement over the coming year.
Now while the inspiration is still warm, it is the time to begin this year's spiritual journey by
getting more involved in the Messianic Jewish Community. Join our IMBI Classes to increase
your Messianic Jewish knowledge, give your children a Messianic Jewish experience with our
Children, Teens and Young Adults through our weekly Shabbat Sermons Events and Weekly
Torah Studies.
What a beautiful outpouring of love and generosity for our Messianic Jewish Community Online
and in person in honor of the High Holidays! If you have not yet done so, please consider a
donation in honor of the High Holidays. Please CLICK HERE to extend your support to the
Village of Hope & Justice Ministry.
Shabbat Shalom and Good Yomtov,
Rabbi Harel & Rebbetzin Gavriela Frye
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Naples, Italy

Una parola dal Rabbino e dalla Rebbetzin

Cari amici e familiari in Yeshua,
Per favore, godetevi questa Porzione Settimanale della Torah su Simchat Torah.
Grazie a tutti voi che avete pregato e sostenuto il nostro ministero durante le nostre festività
Ebraiche. Grazie per essere parte della gioia, ispirazione e positività che hanno riempito i nostri
cuori e la nostra comunità di persona e online durante questo periodo. Preghiamo che ognuno di
noi porti con sé queste benedizioni per guidarci durante tutto l'anno.
Le festività Ebraiche 2020 sono ormai alle nostre spalle, ma speriamo che l'ispirazione continui.
Speriamo che l'impatto spirituale di quei giorni più propizi Vi ispiri a continuare e ad accrescere
il Vostro coinvolgimento nella vita Ebraica nel prossimo anno.
Ora, mentre l'ispirazione è ancora piena, è il momento di iniziare il viaggio spirituale di
quest'anno facendoVi coinvolgere maggiormente nella Comunità Ebraica Messianica. UniteVi
alle nostre lezioni di Tora attraverso la Vostra iscrizione all’ IMBI per aumentare la Vostra
conoscenza Ebraica Messianica, offrire ai Vostri figli un'esperienza Ebraica Messianica con i
nostri bambini, adolescenti e giovani adulti attraverso i nostri Eventi settimanali, Sermoni di
Shabbat e Studi Settimanali di Torah.
Che bella effusione di amore e generosità per la nostra comunità Ebraica Messianica online e in
persona in onore delle festività Ebraiche! Se non l'avete ancora fatto, considerate una donazione
in onore delle Festività Ebraiche. Per favore CLICCATE QUI per estendere il Vostro sostegno
al Ministero Village of Hope & Justice Ministry.
Shabbat Shalom e Buon Yomtov,
Rabbino Harel e Rebbetzin Gavriela Frye
Congregazione Messianica Beit Shalom, Pozzuoli, Napoli, Italia

