Beer Sheva, 30/7/2017
""אגודת תחיית הגואל הנבחר חיים

E' nostra intenzione, con l'aiuto di Dio, di dar vita a questa
"Agudà", (Associazione di amici) il cui nome sarà:
"Agudà della Resurrezione dello Scelto Goel Haim"
Il logo che si trova qui sopra fungerà da logo ufficiale
dell'Agudà. Per adesso, nella situazione attuale, tale Agudà non
è registrata.
Le finalità della Agudà stessa sono:
1) la finalità principale è la diffusione al grosso pubblico, sia in
Israele sia al di fuori di Israele, attraverso tutti i mezzi di
comunicazione esistenti oggi e quelli che esisteranno in futuro,

degli scritti del Libro "Sefer Shoshanat Mishnat Haim", sia
quelli attuali che quelli futuri.
Tra i mezzi di comunicazione oggi esistenti, ricordiamo i nostri
due (2) siti web di cui siamo possessori dei domains da più di
dieci anni:
http://beit-sefer-esther.com
http://www.camillo-the-war-against-the-zohar.com
Con l'aiuto di Dio speriamo di creare in futuro altri siti
riguardanti le questioni della Redenzione.
Parlando di mezzi di comunicazione oggi esistenti, ci riferiamo
alla rete internet, alla radio, alla televisione, libri, giornali,
riviste, dispense etc, in tutti gli Stati.
Le Scuole: con l'aiuto di Dio, le nostre Scuole si chiameranno
"Scuola di Ester", in Israele, "Scuola della Shoshanà" , in
Italia, e "Scuola della Yellow Rose", negli Stati Uniti d'
America.
2) Un'altra finalità essenziale dell'Agudà è la dichiarazione
pubblica, con valore giuridico, che tutti gli scritti del Libro
"Sefer Shoshanat Mishnat Haim" sono di esclusiva proprietà
della Agudà stessa che ha l'esclusività dei diritti di autore
degli stessi, il cosidetto copyright.

Peretz Green, primo allievo del Maestro Haim, è a capo della
Agudà ed è altresì il responsabile principale di tutti gli scritti
di cui è anche l'autore della stragrande maggioranza.

L'Agudà non ha nessuna finalità di lucro in nessun modo.
L'Agudà è aperta a chiunque voglia farne parte, senza nessuna
distinzione di sesso, nazionalità, e/o status economico.

Le due sole condizioni necessarie per farne parte sono:
La Fede assoluta nell'Unità di Dio, Creatore del cielo e della
terra, secondo la sacra Torah e
La Fede in tutte le meravigliose Buone Novelle della Redenzione
Finale, arrivate per merito dello Tzadik Haim, scelto da El
Shaddai come Goel, Redentore, finale di Israele e di tutta
l'Umanità: tali Buone Novelle cominciarono ad arrivare nel
Giugno 1982 e continuano ad arrivare fino ad oggi (2017) e
continueranno ad arrivare anche in futuro, con l'aiuto di Dio.
Chiunque desideri far parte dell'Agudà (sia in Israele che fuori
di esso), con il presupposto che venga accettatto dagli allievi,
nell’ iscriversi all'Agudà stessa dovrà accettarne le condizioni e
farsi anche lui carico della responsabilità morale degli scritti.
Questo testo di spiegazione e regole della Agudà comparirà
nelle tre (3) lingue, Italiano, Ebraico e Inglese e sarà firmato
da ogni membro della Agudà.

