
Quota di Adesione

Domanda di Adesione AGMI
Ti invitiamo ad iniziare oggi la tua iscrizione ad AGMI, con il cuore pieno
di grandi aspettative!
Sei una parte fondamentale del movimento di Hashem (Dio) per fornire
le risorse per sostenere il Suo scopo divino. Il Messia sta restaurando 
Israele,
radunando il Suo popolo e preparandolo per il Suo ritorno (Ezechiele 
36:24-26).
La tua iscrizione annuale serve come testimonianza che sei impegnato a
lavorare insieme, uno nel Messia (Efesini 2:14), per essere una luce per il 
Suo popolo in Israele. La tua appartenenza apre le porte alla restaurazi-
one.

AGMI (Età 18 in Su)

     Individuale €25
     Coppia Sposata €40

Quota di Iscrizione (Ebrei)    Uno dei tuoi genitori è Ebreo? Si No

Quota di Iscrizione (Ebrei) *

* Né io né il mio coniuge siamo Ebrei. Amiamo il popolo Ebraico e desideriamo 
contribuire a portare il risveglio Ebraico diventando membri dell’AGMI. Sia il marito che 

la moglie devono firmare per l’iscrizione di una coppia. 

SI PREGA DI LEGGERE LA DICHIARAZIONE DI FEDE IN QUESTA PAGINA PRIMA
DI FIRMARE.

In caso di mia ammissione come membro, accetto di essere vincolato dalle attuali regole
dell’Alleanza.

DICHIARAZIONE
DI FEDE

______________________
FIRMA
DATA:

Le commissioni vengono utilizzate per coprire le nostre spese. 

Nome _______________________________________ Età (opzionale) _______
Spouse ______________________________________ Età (opzionale)_______
Indirizzo __________________________________________________________
Città __________________________________     Codice Postale   __________
Paese _______________________________   Telefono ____________________
Indirizzo di Posta elettronica _________________________________________

Ho fatto una con-
fessione di fede nel 

Messia Yeshua. 
L'ho accettato 

personalmente 
come mio Signore 
e Salvatore. Credo 
nella sua divinità, 
nella sua espiazi-

one per il peccato 
e nella sua risur-

rezione dai morti. 

Accetto le Scritture 
(Antiche e Nuove 
Alleanze) come 

regola suprema di 
fede e di vita. Nella 
domanda di Adesi-

one all'AGMI, 
dichiaro che tutte 

le informazioni 
rappresentate in 
questo modulo 
sono veritiere e 

accurate al meglio 
delle mie conos-

cenze.


