Pesach 5782 Modulo di Partecipazione al Pesach Seder e ai Culti di Pesach
Village of Hope & Justice Ministry
Cari Fratelli e Sorelle in Yeshua HaMashiach,
Mentre approcciamo il mese di Aprile 2022, incoraggiamo tutti Voi a partecipare al Programma di Preparazione
di Pesach che stiamo seguendo. Vi chiediamo gentilmente di rimanere in contatto con noi, poiché stiamo facendo del
nostro meglio per tenerVi informati su ogni evento e attività che facciamo. Hashem chiede a tutti noi di impegnarci
nella Sua volontà, diventando membri della nostra Comunità e Membri Attivi delle nostre Congregazioni, poiché
siamo chiamati ad essere Uniti come Uno nel Mashiach Yeshua.
Vi chiediamo gentilmente di compilare il modulo di IMPEGNO QUI e di leggere attentamente il Libretto della
Classe di Membro (si prega di compilare il modulo di IMPEGNO e rispedirlo a vohjm2013@gmail.com). Di seguito
trovate il nostro Programma Kadima di Pesach che vale anche come Modulo di abbonamento alla Rivista Devash
per le Famiglie con bambini (dai 3 ai 12 anni). PrenotateVi come Mishapacha (famiglia) per ricevere il Suo meglio a
Pesach! Abbiamo una Haggadah su misura per le Famiglie quest'anno 5782! Compilate il Modulo sottostante per
riceverla via email e festeggiare con noi la Resurrezione di Yeshua HaMashiach nelle nostre vite!
Abbiamo ricevuto molte e-mail da persone che non sono disposte a impegnarsi nella chiamata che Hashem sta
dando loro al servizio e allo stesso tempo chiedono aiuto e supporto dalla nostra parte. Molti inoltre non sono
sottomessi al Ruach HaChodesh (lo Spirito Santo) e si aspettano che Hashem faccia ciò che hanno in mente invece
della Sua volontà nelle loro vite. Da parte nostra, abbiamo dato tutto ciò che potevamo ad Hashem e Vi abbiamo
servito come meglio potevamo, ma questo non significa che il rispetto e la sottomissione all'autorità spirituale
possano essere ignorati. Poiché rispettiamo tutti Voi, Vi chiediamo anche il Vostro rispetto, amore e servitù, questo
è ciò che Hashem chiede a tutti noi. Non abbiamo ancora visto nessuno desiderare davvero di servire Hashem,
piuttosto che chiedere cose di poco conto ed egoistiche, da bambini. Questo non è il modo in cui Hashem desidera
essere servito da nessuno. Come disse il Rabbino Saul, l'apostolo Paolo: 1 Corinzi 3:2 (LND) “3 Or io, fratelli, non
ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo. 2 Vi
ho dato da bere del latte, e non vi ho dato del cibo solido, perché non eravate in grado di assimilarlo, anzi non lo
siete neppure ora, perché siete ancora carnali. 3 Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi
carnali e non camminate secondo l'uomo? 4 Quando uno dice: «Io sono di Paolo», e un altro: «Io sono di Apollo»,
non siete voi carnali? 5 Chi è dunque Paolo e chi è Apollo, se non ministri per mezzo dei quali voi avete creduto, e
ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno? 6 Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. 7
Ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Hashem (D-o) che fa crescere. 8 Così colui che pianta e colui
che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio a secondo la sua fatica."
Mentre preghiamo per Voi e per le Vostre famiglie, vorremmo vedere il Vostro impegno in tutte le sfere della
Vostra vita, le Vostre famiglie redente e unite come una sola nel Mashiach Yeshua. Senza la Vostra parte, il Vostro
impegno, le Vostre preghiere, le Vostre decime, offerte e la Vostra posizione di fede in questo tempo di inizio di
doglie di parto, le Vostre famiglie non potranno vedere il cambiamento che chiedete e lo stesso vale anche per Voi.
Mentre ci avviciniamo a Pesach quest'anno 5782, Vi chiediamo gentilmente di completare il Modulo di Pesach con
tutti i Vostri dettagli per partecipare alle nostre riunioni, attività ed eventi di Pesach, Havurot, Congregazioni,
Ministero. Siamo lieti di vederVi crescere nella vostra fede, vedere frutti nella Vostra vita e nel cammino di fede
delle Vostre famiglie. Senza impegno, nessun frutto arriverà nelle Vostre vite.
IMPORTANTE: Tutti gli Havurot (vale anche per l'Havurah Shalom Torà per le Donne, si incontreranno
questo mese di Aprile 2022, in unità con gli altri, SOLO al nostro Seder di Pesach e Culto di Pesach 5782 al
quale bisogna prenotarsi via MODULO).
RISORSE: Haggadah per il Seder di Pesach (disponibile in Inglese e in Italiano. Quest'anno 5782, essa è
disponibile anche in Spagnolo, Francese, Russo, Portoghese e Tedesco su richiesta) Pesach Seder Video (in italiano)
e Pesach Haggadah per Bambini (in Italiano e altre lingue su richiesta) , Calendario Ebraico dei Tre Anni.
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Altri Insegnamenti sul Seder di Pesach, Il Sacrificio della Lode, Dal Seder di Pesach alla Pasqua dei Gentili, Pesach
Seder 5782 Invito (Video Invito), Pesach Canti, Menù del Seder di Pesach, Pesach a CASA, Pesach Medley, Pane di
Pesach Matzo e altro, Lasagna di Pane Matzo, Ricette Speciali, Kashrut e Risorse per la pulizia di Pesach: casa.
Vi invitiamo ad iscriverVi ai nostri canali Youtube e SoundCloud per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti.
Cliccando Qui potete iscriverVi alla Mailing List (ovvero LISTA DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA) e
ricevere ogni aggiornamento via email nella Vostra casella di posta elettronica.
IMPORTANTE: Ecco il Modulo da compilare per partecipare al nostro Seder di Pesach e Culto di Pesach 5782: Vi
preghiamo di compilare il Modulo con il Vostro vero Nome e Cognome, il Vostro miglior Indirizzo Email e Numero
di Telefono al quale essere contattati, il Vostro Indirizzo. Inoltre, se fate parte di un'altra Congregazione o Ministerio
Giudeo Messianico/Evangelico/Cattolico/Ortodosso ecc. e desiderate venire a trovarci, per favore specificate anche
il Nome e il Cognome del Vostro leader/guida spirituale con i Suoi Dati di Contatto e la Sua Ubicazione.
Desideriamo avere chiarezza e ordine nel nostro Ministero e negli incontri Congregazionali, poiché tutto deve essere
fatto secondo la Sua Torà, sotto la Sua Autorità e il Suo Ordine (1 Corinzi 14:40)
Grazie per la Vostra comprensione e fedeltà,
Rabbino Harel e Rebbetzin Gavriela Frye
Modulo Pesach 5782
Pesach Seder (solo Online), 16 Aprile alle 19:00 (Orario Mountain Time, Colorado, USA)
(traduzione simultanea in italiano)
Culto di Pesach (solo Online) 5782, 17 Aprile 2022 alle 19:00 (Orario Mountain Time, Colorado, USA)
(traduzione simultanea in italiano)
Nome (Genitori):
_____________________________________________________________________________________________
Cognome (Genitori):
_____________________________________________________________________________________________
Indirizzo: _____________________________________________________________________________________
Membro della Congregazione (Nome e sede):
_____________________________________________________________________________________________
Presenza al Seder di Pesach: (Specificare quante persone sono nella tua famiglia e la loro fascia di età):
_____________________________________________________________________________________________
Nome e cognome dei Vostri ospiti adulti e bambini (fascia di età 3-12/ragazzi/giovani adulti):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Culto di Pesach: (Specificare quante persone sono nella Vostra famiglia e la loro fascia di età):
_____________________________________________________________________________________________
Nome e cognome dei Vostri ospiti adulti e bambini (fascia di età 3-12/ragazzi/giovani adulti):__________________
_____________________________________________________________________________________________
Poiché non chiediamo una precisa quantità di denaro da pagare per ogni persona che parteciperà al nostro Seder e
Culti, Vi chiediamo gentilmente di versare la Vostra Offerta (minima di Euro 50 a persona) che contenga sia la
partecipazione al Seder di Pesach che l'Offerta per il Culto di Pesach:
Link alla Vostra Offerta e Decima: (Specificare qui l'importo)____________________________________________
Offerta Speciale: (Specificare qui l'importo)__________________________________________________________
Aprile / Decima annuale: (specificare qui l'importo)____________________________________________________
Questo Modulo DEVE ESSERE INVIATO VIA EMAIL A vohjm2013@gmail.com PER PARTECIPARE al
Seder e al Culto di PESACH 5782
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