Chanukah è alle porte, prepariamoci a celebrare il Messia in tutto il suo splendore

Shavuah Tov a tutti i nostri amici e famiglia in Yeshua,
Celebriamo insieme Chanukah quest'anno 5781 anche quando pratichiamo il distanziamento sociale. Niente ci può
separare dall’AMORE di Hashem! Come credenti nel Moshiach, siamo spiritualmente più vicini che mai nel Suo
Ruach Hakodesh che parla oltre e al di sopra dei confini umani e unifica la Sua sposa come Una nel Moshiach.
A causa dell'emergenza Covid-19 che si sta verificando in tutto il mondo, abbiamo riscontrato un aumento delle
persone che si sono unite ai nostri canali di ministero e alla nostra congregazione sia online che di persona presso la
nostra Congregazione Messianica di Beit Shalom lo scorso anno 5780. Con l'inizio dell'anno 5781, Hashem ci ha
aperto nuove porte per diffondere la Sua Torah alle nazioni grazie alle nuove estensioni del ministero appena avviate
sia a Perugia, in Italia, che a Glenwood Springs, in Colorado, USA.
Abbiamo visto una crescita costante di persone che si connettono con noi, affamati dell'AMORE di Hashem,
andando davanti al Suo trono e nella spasmodica ricerca del Dio di Israele e il Moshiach. Poiché Chanukah 5781 è
alle porte, vogliamo condividere queste incredibili benedizioni di Hashem con tutti i nostri amici e familiari nel
Moshiach in tutto il mondo, prendendoci il tempo per scoprire l'unzione della Sua Torah di Verità attraverso la
nostra serie di Studi Biblici Messianici, Eventi di Beneficenza e Riunioni di Chanukah nel Nome del Moshiach.
Chanukah (chiamata anche Festival della Luce) celebra un importante evento storico per il popolo ebraico che ebbe
luogo circa centosessantacinque anni prima della nascita del Moshiach, Yeshua. Hashem, il Dio di Israele, ha
operato durante l'evento di Chanukah per rivelare la sua fedeltà a Israele, il Suo popolo, assicurare la sopravvivenza
del popolo ebraico e preparare la strada per il Moshiach.
Unitevi a noi Online e di Persona (se siete in Italia) e godetevi la nostra nuova serie di eventi Chanukah: L'evento
Online della Torah Tatuata, Evento di Beneficenza "Un cappotto che si prende cura di te" con la Congregazione
Messianica di Beit Hallel, Perugia, Italia; Accensione Lumi di Chanukah con Beit Hallel Congregazione Messianica,
Perugia, Italy, Chanukah, Porzione di Tora e Studi Biblici Messianici di Chanukah con IMBI Istituto Biblico
Messianico Italiano, Perugia, Italy, Online Studi Biblici Messianici in Piccoli Gruppi con Havurah Shalom USA e
Chosen People Ministry in Italia alla Beit Shalom Messianic Congregazione, Pozzuoli, Napoli, Italia.
Scopri di più sul Dio di Israele unendoti, celebrando e studiando Chanukah con noi al Village of Hope & Justice
Ministry in Internet e di persona!
Chanukah Sameach dalla nostra famiglia alla Vostra!
Nel Moshiach,
Village of Hope & Justice Ministry

