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Introduction
Shalom Beloved Brothers and Sisters in Yeshua,
I am writing to you, in what is a really scary time for many. We have something new that we wanted to tell you
about, but first, just a little thought.
We all know that the world around us is slowly building invisible walls. Most of the scientific evidences suggest us
to pull back from physical, social interactions with others, in hope of slowing the spread of the threatening virus that
haunts us. As believers in Yeshua and His Servants, we are called to be His Image on earth as in heaven. We need to
follow advice coming from our National and International Ministries of Health, as best and as aggressively as we
can since these authorities have been placed by Hashem on earth, but we also have to be bold and courageous to
pursue His will and call in our lives in obedience, also to pray and intercede for those in need of Salvation, Healing
and Deliverance in Israel and the nations.
We all need one another and this is a time when, in every other way but the physical, we are called to build bridges
to others, being a channel of His Love, Faith and Hope in the last days, rebuilding His ruins for His Glory as it is
written in (Isaiah 61:3). It is a time to double down on Yeshua’s power of love to connect us to others who are
important in our lives, family, congregational and community members, and when we can, those we never met.
Village of Hope & Justice Ministry is a kind of community. We’ve always said it, but never felt it to be true more
profoundly and vividly than now. We both delight in hearing from you, our viewers, readers and listeners, members
of our Messianic Congregational Gatherings in person and online, connecting with you one on one, hearing your
stories, sharing a laugh or an idea together.
But it feels so much more imperative to focus on that sense of community among us now. We are a group of people
who have come together around a thirst for a profound engagement in Torah Studies and knowing Yeshua more.
Now is the time for us to broaden that sense of connection. It is time for us to reach out to each other in new ways,
as best we can.
We don’t yet know what all of those ways are. Maybe, as time goes on, when people in isolation feel lonely, we can
help direct some other Village of Hope & Justice Ministry community members, volunteers, to reach out and check
in on each other, make new friends, and offer real human contact.
Maybe, when people are in need of something physical, but can’t get out to the store to buy it, we can find
volunteers in their city, other members of the Village of Hope & Justice Ministry family, who can help out. Maybe
we can pray together. But for starters, we decided to launch something new, and we wanted to tell you about it.
It’s a Streaming Project. And it’s not a Streaming Project about fancy things or profound insights in Torah. This is
just a straight up, human podcast, hosted by me and my wife, Rebbetzin Gavriela Frye, trying to take us through the
scary and uncertain times ahead. What lies ahead is better confronted with friends at your side, and with this
Streaming Project, we are trying to begin to build some of those bridges.
I hope that Gavriela and I will be able to reach out to our community of listeners, and bring you, via this Streaming
Project, conversations with them. I hope we can talk openly and with as much honesty and good cheer as we can
gather, about what it is we are all going through. And I hope we can bring you ideas and maybe even some practical
tips for how we might all adjust to the fast-changing world we inhabit. You can access it on our site here.
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You can listen to our Streaming Project BO YESHUA BO (Revelation 22:17) on Soundcloud and watch on
Youtube.
Please listen, if you can get a chance, and please feel free to write to us, with any suggestions for topics to tackle or
people to talk with. Tell us what you’re thinking and feeling, and what you need right now.
Again, the Streaming Project is just a beginning. All of us here at Village of Hope & Justice Ministry would like to
do more, to do whatever we can to foster community. To that end, I humbly invite suggestions from you, our
readers, viewers and listeners. We’re not experts; we’re just people. But I think connections with people make a
world of a difference. And together, maybe you and I can help make those connections stronger.
Yours,
Rabbi Harel (Clint) Frye
P.S. We’re working on some ‘quarantine-connected’ Streaming Project with Video and Audio new resources, too,
that we will collect on a special Streaming Project BO YESHUA BO (Revelation 22:17) page. We’ll let you
know more about that as we build it.
(Italiano)
Shalom Amati Fratelli e Sorelle in Yeshua,
Vi scrivo, in quello che può essere un momento spaventoso per molti. Abbiamo qualcosa di nuovo di cui volevamo
parlarvi, ma prima, solo un piccolo pensiero.
Sappiamo tutti che il mondo che ci circonda sta lentamente costruendo muri invisibili. La maggior parte delle prove
scientifiche ci suggerisce di ritirarci dalle interazioni fisiche e sociali con gli altri, nella speranza di rallentare la
diffusione del virus minaccioso che ci perseguita. Come credenti in Yeshua e Suoi servi, siamo chiamati ad essere la
Sua immagine sulla terra come in cielo. Dobbiamo seguire i consigli dei nostri Ministeri Nazionali e Internazionali
della Salute, nel modo migliore e più zelante possibile poiché queste autorità sono state poste da Hashem sulla terra,
ma dobbiamo anche essere forti e coraggiosi per perseguire la Sua volontà e chiamata sulle nostre vite in
obbedienza, pregando e intercedendo per coloro che hanno bisogno di Salvezza, Guarigione e Liberazione in Israele
e nelle nazioni.
Abbiamo tutti bisogno l'uno dell'altro e questo è un momento in cui, in tutti i modi, tranne quello fisico, siamo
chiamati a costruire ponti verso gli altri, facendo da canale unico del Suo Amore, Fede e Speranza negli ultimi
giorni, ricostruendo le rovine interiori di coloro che sono afflitti per la Sua gloria come è scritto in (Isaia 61:3). È il
momento di raddoppiare il potere dell'amore di Yeshua per unirci a coloro che sono importanti nelle nostre vite, i
nostri familiari, i nostri membri della comunità e congregazione, e quando possiamo, coloro che non abbiamo mai
incontrato.
Village of Hope & Justice Ministry è un tipo di comunità. L'abbiamo sempre detto, ma non abbiamo mai ritenuto
che fosse vero più profondamente e vividamente di adesso. Rebbetzin Gavriela ed io siamo entrambi contenti di
avere Vostre notizie, da coloro che guardano i nostri video, i nostri lettori e ascoltatori, dai nostri membri della
congregazione messianica in persona e in internet, di collegarci con Voi individualmente, ascoltare le Vostre storie,
condividere una risata o un'idea insieme.
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Ma ora più che mai, sembra molto più indispensabile concentrarsi sul senso di comunità tra noi. Siamo un gruppo di
persone che si sono riunite intorno alla sete di un profondo impegno negli studi sulla Torah e la conoscenza di
Yeshua il Messia di Israele, che ne è il compimento. Ora è il momento per noi di ampliare quel senso di
connessione. È giunto il momento di metterci in contatto in nuovi modi, nel miglior modo possibile.
Non sappiamo ancora quali siano tutti questi modi. Forse, col passare del tempo, quando le persone in isolamento si
sentono sole, possiamo aiutare a dirigere altri membri della comunità del ministero del Village of Hope & Justice
Ministry, i nostri volontari, a mettersi in contatto l'un l'altro, fare nuove amicizie e offrire un vero contatto umano.
Inoltre, quando le persone hanno bisogno di qualcosa di fisico, ma non possono uscire al negozio per acquistarlo,
possiamo trovare volontari nella loro città, altri membri della famiglia del Ministero del Village of Hope & Justice
Ministry, che possono dare una mano. Possiamo pregare insieme. Ma per cominciare, abbiamo deciso di lanciare
qualcosa di nuovo e volevamo parlarne.
È un Progetto di Streaming. E non è un Progetto di Streaming su cose fantasiose o intuizioni profonde nella Torah.
Questo è solo un Progetto di Streaming diretto, umano, ospitato da me e mia moglie, Rebbetzin Gavriela Frye, che
prova a guidarci attraverso i tempi spaventosi e incerti che ci aspettano. Ciò che ci aspetta viene vissuto meglio
confrontandosi con gli amici al nostro fianco e con questo Progetto di Streaming, stiamo cercando di iniziare a
costruire alcuni di quei ponti.
Spero che Gavriela e io saremo in grado di metterci in contatto con la nostra comunità di ascoltatori e di portarvi
nelle nostre conversazioni con questo Progetto di Streaming. Spero che possiamo parlare apertamente e con tutta
l'onestà e l'allegria che possiamo raccogliere, di ciò che stiamo vivendo tutti. E spero che possiamo darVi idee e
forse anche alcuni consigli pratici su come potremmo adattarci tutti al mondo in rapida evoluzione in cui abitiamo.
Potete accederVi dal nostro sito QUI.
Potete ascoltarci su Soundcloud e guardarci su Youtube.
Ascoltate e guardate il Progetto di Streaming, se potete, e non esitate a scriverci, con suggerimenti su argomenti da
affrontare o persone con cui parlare. Diteci cosa state pensando e sentendo e cosa Vi serve in questo momento.
Ancora una volta, lo Progetto di Streaming BO YESHUA BO (Apocalisse 22:17) è solo l'inizio. Tutti noi qui al
Ministero del Village of Hope & Justice Ministry vorremmo fare di più, fare tutto il possibile per favorire la
comunità. A tal fine, invitiamo umilmente suggerimenti da Voi, dai nostri lettori, spettatori e ascoltatori. Non siamo
esperti; siamo solo persone. Ma penso che i collegamenti con le persone facciano la differenza. E insieme, forse io e
Voi possiamo aiutare a rafforzare quelle connessioni.
Vostro in Yeshua,
Rabbi Harel (Clint) Frye
P.S. Stiamo lavorando anche su alcune risorse video e audio del Progetto di Streaming “dedicati alla quarantena"
che raccoglieremo su una pagina speciale dello Progetto di Streaming BO YESHUA BO (Apocalisse 22:17). Vi
faremo sapere di più su questo mentre lo costruiamo .
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