Il nostro aggiornamento personale e ministeriale
Congregazione Giudeo Messianica Beit Shalom, Italia
Shalom Cari amati in Moshiach Yeshua,
Siamo così benedetti a far parte di Iamcs dallo scorso novembre 2019 e ad essere il Suo popolo Israele redento in
Moshiach Yeshua, benedetto per essere la Sua giustizia, Uniti nell'Uno di Israele, amen. Baruch Hashem, abbiamo
visto così tanti cambiamenti nelle nostre vite dallo scorso Settembre 2020.
Lo scorso settembre 2020, siamo finalmente stati in grado di affittare un ufficio come Sede del nostro Ministero
negli Stati Uniti, che ora è operativo e ha visto persone venire e riunirsi con noi per lo Shabbat e le Festività
Ebraiche attraverso l’Havurot Shalom con sede a Glenwood Springs, in Colorado e nei suoi dintorni. Abbiamo
anche comprato un camper (una perfetta Sukkah) per condividere la Torà nell'area di Glenwood Springs a Succot
2020 con le congregazioni di Chabad e degli Ebrei Riformati della zona.
Preghiera: Stiamo pregando per acquistare una terra e una proprietà nell'area di Glenwood Springs, in Colorado, per
avere un luogo di Rifugio e Raduno per Ebrei e Gentili negli ultimi tempi, dove possiamo radunare Ebrei e Gentili
nel Moshiach Yeshua, come rifugio (Salmo 46).
Lo scorso Ottobre 2020, dopo Simcha Torah 5781, abbiamo iniziato il nostro Primo Anno Accademico all'IMBI
(Istituto Biblico Messianico Italiano) che ha visto una forte crescita del numero di studenti (molti studiano online a
causa delle restrizioni Covid 19 in Italia). Abbiamo anche differenziato i nostri studi sulla Tora’ per le Donne,
Giovani Adulti e Bambini.
Preghiera: Preghiamo che l'IMBI cresca smisuratamente (EFESINI 3:20) e che l'Italia riceva anche Insegnamenti da
IAMCS e altri Ministeri come i Ministeri Chosen People Ministries con cui siamo in partenariato attraverso
Conferenze esclusive (di persona / online (internet)) ed Eventi in Nome del Mashiach, amen. Preghiamo di essere in
grado di tradurre tutti gli insegnamenti che Hashem ci dà in Italiano per la Sua gloria in questa terra di Italia perché’
possa ricevere la Redenzione in Moshiach Yeshua. Amen
Lo scorso Dicembre 2020, abbiamo venduto una casa a Pozzuoli e abbiamo acquistato una casa di città a Perugia,
Italia, che è diventata la nostra Sede del Ministero nella Regione Umbria, Italia (che è al centro dell'Italia) dove
abbiamo sviluppato quattro dipartimenti come segue: Un Centro di Counseling Giudeo Messianico chiamato
Machaseh Shel Tikvah (Rifugio della Speranza) per il Counseling (Isaia 61), AGMI (Alleanza Giudeo Messianica
d'Italia), una nuova Congregazione Giudeo Messianica chiamata Beit Hallel e un luogo di Rifugio per Ebrei e
Gentili nel tempo della fine dove possono ricevere Cura e Insegnamento. La Congregazione Messianica Beit Shalom
si sta ancora radunando a Napoli, e con noi a Perugia online, mentre alcuni dei nostri membri a Napoli e in altre
località si stanno lentamente spostando a Perugia.
Preghiera: Preghiamo che Hashem ci dia la saggezza e la comprensione per perseguire la Sua volontà soprattutto
riguardo a tutte le persone che ha raccolto e condotto a noi sotto il Suo ministero che ci ha dato nella Sua perfetta
volontà, Nel nome di Yeshua, amen. Inoltre, preghiamo di acquistare un terreno vicino alla sede per consentire alle
persone di radunarsi e adorarlo, per benedire Israele attraverso i progetti agricoli Cinque Vergini Avvedute, nel caso
che in futuro ci dovessero essere restrizioni dovute al Covid 19.
Dopo Simcha Torah 5782, il prossimo Ottobre 2021, inizieremo Heder Malva Italia, un progetto doposcuola per
preparare la prossima generazione di Guide Spirituali in Moshiach Yeshua ad essere forti e coraggiosi in Lui e ad
essere addestrati e pronti a servirLo in Spirito e Verità. Questo è un progetto per il quale i nostri cuori si sciolgono
poiché è la ragione stessa per cui possiamo dire che siamo vivi e’ quella di passare la nostra eredità ai giovani nelle
nostre comunità locali e nella comunità più allargata per ricevere la Sua redenzione. È un onore e un privilegio farlo.
Preghiera: Preghiamo che HaShem benedica questo progetto e che veda il Suo regno venire, la Sua volontà sia fatta
nelle loro vite come in cielo. In Moshiach Yeshua, Amen
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Benedizioni in Hashem, Beshem Yeshua, Amen
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