Minianim & Havurot per Shavuot 5781

Reduci dal successo riscontrato nei Pesach Havurot e Minianim, invitiamo tutti coloro che
desiderano formare Minianim e Havurot con i loro familiari e amici per Shavuot 5781 riunendosi
con noi su Zoom a pregare insieme questo Shavuot 5781.
Questa è la volontà di Hashem per questo tempo a venire, riunirsi e pregare insieme nell'unità del
Ruach Hakodesh (Spirito di Hashem) nel Suo Spirito e Verità cercando il Suo volto.
Registrati QUI per partecipare ai Minianim e Havurot su Shavuot 5781 e ti faremo sapere quando
raggiungeremo il numero necessario per formare Minyanim e Havurot nella tua zona locale. Puoi
unirti a noi anche come singolo su Zoom e stare con noi per essere nominato leader di un Minian
nella tua zona a Suo tempo. Hashem guiderà gli altri a te, non scoraggiarti. È tempo di Raccolta e
di Redenzione nel Moshiach di Israele!
Se hai perso il nostro Piano di preparazione per Shavuot e hai bisogno di aiuto e guida, per favore
trova QUI il Tuo calendario delle Sefirat HaOmer, il Tuo Diario di Preghiera e le Carte delle
Sefirat HaOmer da usare durante la Preghiera e il Tempo di Studio prima del Giorno di Shavuot.
Ecco Qui una risorsa per i tuoi bambini.
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Tikkun Leil Shavuot 5781
ANNUNCIO IMPORTANTE!

Tikkun Leil Shavuot: Una Notte dedicata allo Studio della Torà (Evento Zoom)
Prenotati in tempo per partecipare ad una intera notte e le prime ore del Giorno di Studio della
Torah Lunedì 17 Maggio 2021. Questo Evento Online presenterà uno Studio approfondito della
Torah. Gratuito per tutti coloro che si pre-registrano.
Quando: 17 maggio 2021
Ore: Dalle 01:00 del Mattino alle 13:00 del Pomeriggio
Partecipa a un vivace Studio della Torah che dura 12 Ore in onore di Shavuot, la stagione della
donazione della nostra Torah e del Ruach HaKodesh.
Per i dettagli e la Registrazione all’ Evento: scriveteci via e-mail all'indirizzo
beitshaomkehilat@gmail.com
Compila QUI il Modulo di registrazione
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