Programma Eventi - Shabbat Shalom
Questa Settimana al Village of Hope & Justice Ministry
Messaggio dal Rabbino & dalla Rabbanit
Tempi di Shabbat per Perugia, Italia
Perugia, Umbria, Italia
Accensione delle Candele: Venerdì 1 luglio alle 20:35 (Roma, Italia)
La Porzione della Torà di questa settimana è Korach - Archivi Parashat Korach: Sermoni e Studi
Havdalah: 21:47 di Sabato 2 luglio (Roma, Italia)
Village of Hope & Justice Ministry - Perugia, Italia
Email: vohjm2013@gmail.com • WhatsApp: 3396215700 (questo numero non risponde durante lo
Shabbat)
Messaggio del Rabbino e della Rabbanit
Cari Amici e Famiglia nel Mashiach Ben David,
Ci auguriamo che Voi stiate bene. Questo Shabbat segnerà per molti di noi uno Shabbat speciale
poiché celebriamo il RIPOSO di Hashem dopo un intenso e stressante percorso di apprendimento.
Baruch Hashem, siamo qui per testimoniare la fedeltà di nostro Signore, servendo Hashem nello Spirito
e nella verità. La Rabbanit Gavriela ha studiato abilmente alla Università Walden negli Stati Uniti,
partecipando a un'intensa esperienza di quattro giorni pre-pratica 1 per servire meglio il corpo di
Hashem in Israele e nelle nazioni.
Come credenti in Yeshua, ci sosteniamo l'un l'altro nella preghiera e vi chiediamo gentilmente
preghiere per la sua vita e il ministero di Counseling interamente dedicato alle nostre famiglie e ai loro
figli bisognosi di Counseling basato sulla Torah, che è veritiera e immutabile al di sopra di tutte le teorie
e insegnamenti dottrinali che potresti trovare in giro per il mondo. Questo è il momento di essere fermi
nella nostra fede in Hashem, Yeshua e il Ruach HaChodesh, di pregare e sostenere i nostri cari che hanno
bisogno di aiuto di salute fisica e psicologica, di condividere la luce del Mashiach Ben David al mondo in
modo tangibile attraverso la nostra Professionista e Contributo Spirituale.
Per favore, uniteVi a noi in questo giorno speciale per imparare qualcosa in più, recitare una preghiera
aggiuntiva e fare un po' di carità in più. Quando investiamo le nostre vite nel Regno di Hashem e Lo
mettiamo al primo posto, tutte le altre cose avranno luogo nella Sua perfetta volontà nelle nostre vite.
Applichiamo anche parte della cura e della dedizione disinteressata del Mashiach Yeshua alla nostra
interazione con la famiglia, gli amici e gli estranei. Non può esserci tributo più appropriato al Mashiach
Ben David di milioni di buone azioni, mitzvot, compiute in questo giorno. Possa D-o aiutarci affinché, nel
merito dei nostri atti di bontà collettivi, salutiamo rapidamente il nostro giusto Mashiach Ben David.
Shabbat Shalom,

Rabbi Harel e Rabbanit Gavriela Frye
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REGISTRATI QUI PER I NOSTRI PROGRAMMI ESTIVI
I PROSSIMI PROGRAMMI ESTIVI:
MERCOLEDI' 13 LUGLIO 10:00 (Roma, Italia) Beit Shalom, Perugia, Italia
Lezione Mattutina del Rabbino: unisciti al Rabbino Harel per una lezione stimolante sul pensiero, i valori
e le tradizioni Ebraiche. Ogni Mercoledì alle 10:00 a partire dal 13 luglio. GRATUITO. Unisciti a noi QUI!
VENERDÌ 15 luglio 17:00 (Roma, Italia) Beit Shalom, Perugia, Italia
Progetto Kadima per Famiglie con Bambini dai 3 ai 12 anni. Un Programma di Counseling Giudeo
Messianico parte della Heder Malva Italia (Scuola Ebraica). Prenota la Tua Sessione di Counseling con
Rabbanit Gavriela Frye QUI!
Modalità delle Sessioni: Colloquio familiare (Terapia Familiare e di Coppia), Sessioni in Piccoli Gruppi e
Sessioni Individuali (tutte le Sessioni durano circa 45 minuti ciascuna). ORA disponibile per la
prenotazione QUI!
MERCOLEDI' 27 LUGLIO, 8:30 (Roma, Italia) Beit Shalom, Perugia, Italia
Minyan del Mattino
Il nostro Minyan del Mercoledì Mattina è tornato per la Stagione Estiva. Unisciti a noi settimanalmente
per questo breve Culto Mattutino seguito dalla Colazione. Unisciti a noi QUI!
VENERDÌ 29 luglio, 12:00, (Roma, Italia) Beit Shalom, Perugia, Italia
Lancio del Circolo dell'Amicizia. Il Circolo dell'Amicizia tende una mano alle famiglie che hanno bambini
con bisogni speciali, coinvolgendoli in una gamma completa di programmi sociali e ricreativi. Unisciti a
noi QUI!
I nostri orari di Culto di Luglio 2022
Culti di Shabbat
Orari di Culto Ogni Venerdì, 19:30 (Roma, Italia) seguito da Kiddush e Cena. Unisciti a noi QUI!
Donazioni
Unisciti a noi e diventa un nostro Partner nel lavoro che svolgiamo!
Aiutaci a continuare il nostro lavoro!
Ricorda Village of Hope & Justice Ministry nella pianificazione della Tua successione. Clicca QUI per
maggiori informazioni
Matteo 6:33 Ma cercate prima il Suo Regno e la Sua Giustizia, e tutte queste cose saranno date anche
a Voi.
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