Havurah Shalom (our Mobile Succah On the Road Again for Succot)
Reaching His People for His Glory upon Israel and the diaspora!
Shalom to all of our family and friends Yeshua!
We hope and pray this letter finds you healthy, safe, and filled with His joy. We continue to
believe that sharing the Torah of Truth Yeshua HaMashiach with everyone should be our
greatest priority in life! Our personal burden, and the focus of the Village of Hope & Justice
Ministry, is reaching Jewish people for Yeshua (Jesus) and seeing the Jewish Revival in the end
times.
It is essential to ask the question, “If Jewish people number only 15 million among almost 8
billion people on earth, why is Jewish evangelism so essential and urgent?”
As leaders of a Messianic Ministry devoted to the Jewish people, we believe Jewish people must
accept Yeshua (Jesus) to enter the kingdom of Hashem (God) (John 3:16–17; John 14:6;
Acts 4:12).
We do not believe a Jewish person or a Gentile can satisfy Hashem (God)’s demands for
righteousness through his or her merit or good works (Galatians 2:15–16; 3:23–25; Romans
10:2ff.). According to the Apostle Paul in the early chapters of Romans, we must all put our faith
and trust in God’s Son, who died and rose for our sins.

THE BIBLICAL MANDATE TO EVANGELIZE JEWISH PEOPLE (ROMANS 1:16 AND
ROMANS 9–11)
The Apostle Paul expressed it this way, “For I am not ashamed of the gospel, for it is the power
of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek” (Romans
1:16).
Paul used the same Greek word for “first” that Matthew used in Matthew 6:33, where Jesus
reminded us, “But seek first His kingdom and His righteousness….” The kingdom of God should
always be a priority in our lives, even as we pursue other vital life issues. Similarly, reaching
Jewish people with the gospel should be a priority for all who know the Lord Yeshua (Jesus) as
their Savior.
ROMANS 9–11
In Romans 9–11, Paul pointed out some critical insights about the Jewish people and Jewish
evangelism. For example, in Romans 9:1–3, we learn of Paul’s burden for the Jewish people; he
expressed his willingness to give up his salvation if it meant that Jewish people might enter the
kingdom of God. Romans 10:1–3 describes his heartfelt prayers for his people. In chapter 11,
Paul concluded that God has not rejected the Jewish people—there is hope for the salvation of
individual Jewish people in the present age and nationally at the end of days.
THE REMNANT TODAY
There is a remnant today as there was in the Old Testament period, as evidenced by Paul’s
recounting of 1 Kings 18. God revealed to Elijah that 7,000 other men did not bow the knee to
Ba’al. This group remained faithful to the God of Israel. Paul concluded that a remnant existed
among the Jewish people of his day who, like himself, received Jesus as Lord (Romans 11:5).
Messianic Jews today are God’s signposts of His faithfulness and power to save.
JEWISH EVANGELISM AND YOU
The task of reaching this remnant is also a mandate for the spouse of Yeshua. In Romans 11:11,
Paul specifically called upon Gentile members in the body of Yeshua (Christ) to make Jewish
people jealous with the gospel message. Ultimately, that jealousy would drive the nation to
Yeshua (Jesus), as detailed in Romans 11:25–26.

The practical implications of these few thoughts are clear. The Gentiles within the body of
Messiah have a calling to reach Jewish people for Yeshua (Jesus). As a 126-year-old mission to
the Jewish people, Village of Hope & Justice Ministry is happy to equip and train our brothers
and sisters to accomplish this apostolic and prophetic work.
The work of Your Mission to the Jewish People can be summarized this way: We are Jewish and
Gentile believers searching for the promised remnant the Lord has prepared among the Jewish
people. We continue this ministry in the United States, Israel, Europe, and the diaspora
worldwide! We are a part of the remnant of Jewish believers looking for the others!
Critical Jewish areas like New York City, Los Angeles, Chicago, Florida, and now even
Colorado, Europe and Israel are still facing difficult circumstances because of the coronavirus
pandemic. Our hearts break, as Paul’s did, for the salvation of our Jewish people.
So many elderly Jewish people, including Holocaust survivors in Israel, are frightened and
looking for answers. We know that there is only one answer to the problems and challenges of
life, whether it be poor health, the loneliness of old age, or economic instability. Many Jewish
people today are also concerned about change and the apparent frailty and instability of life. We
have a golden opportunity to reach Jewish people with the gospel.
NOW is the time, and because of our success online, we are talking to thousands of Jewish
people about Yeshua (Jesus). We try to visit and minister personally when able, but if not, we are
now all adept at making significant online in person and phone connections with Jewish people.
We need your help now as the evangelistic opportunities are extraordinary!
Please consider making a generous donation today by clicking here or you can give today by our
online link
And for your gift of $50 or more, we would like to send you a copy of a book, an excellent
testimony of faith in Yeshua you can share with your Jewish friends and help them to understand
the love of Yeshua.
Once again, we consider the words of that great Jewish apostle to the Gentiles, “Brethren, my
heart’s desire and my prayer to God for them is for their salvation” (Romans 10:1).In Messiah,
Rabbi Harel & Rebbetzin Gavriela Frye
Village of Hope & Justice Ministry

Havurah Shalom (la nostra Sukkah Mobile di nuovo in viaggio per Sukkot)
Raggiungere il Suo Popolo per la Sua Gloria su Israele e la diaspora!

Shalom tutti i nostri amici e famiglia in Yeshua! Speriamo e preghiamo che questo nostro saluto
Vi trovi sani, sicuri e pieni della Sua gioia. Continuiamo a credere che condividere la Torah di
Verità' Yeshua HaMashiach con tutti dovrebbe essere la nostra più grande priorità nella vita! Il
nostro fardello personale, e il fulcro del Village of Hope & Justice Ministry, è raggiungere gli
Ebrei per Yeshua (Gesù). È essenziale porsi la domanda: "Se gli Ebrei sono solo 15 milioni su
quasi 8 miliardi di persone sulla terra, perché l'evangelizzazione ebraica è così essenziale e
urgente?" Come leaders di un ministero messianico devoto al popolo ebraico, crediamo che il
popolo ebraico debba accettare Yeshua (Gesù) per entrare nel regno di Hashem (Dio) (Giovanni
3: 16–17; Giovanni 14: 6; Atti 4:12). Non crediamo che una persona ebrea o un gentile possa
soddisfare le richieste di giustizia di Hashem (Dio) attraverso i suoi meriti o le sue buone opere
(Galati 2: 15-16; 3: 23-25; Romani 10: 2ss.). Secondo Shaul, l'apostolo Paolo nei primi capitoli
di Romani, dobbiamo tutti riporre la nostra fede e fiducia nel Figlio di Dio, che è morto e risorto
per i nostri peccati.

IL MANDATO BIBLICO DI EVANGELIZZAZIONE DEL POPOLO EBRAICO (ROMANI
1:16 E ROMANI 9-11)
L'apostolo Paolo lo espresse in questo modo: "Poiché non mi vergogno del vangelo, poiché è il
potere di Hashem (Dio) per la salvezza di tutti coloro che credono, prima il Giudeo e poi il Greco
(Gentile)" (Romani 1:16). Paolo usò la stessa parola greca per "primo" che Matteo usò in Matteo
6:33, dove Yeshua (Gesù) ci ricordò: "Ma cercate prima il Suo regno e la Sua giustizia ...". Il
regno di Hashem (Dio) dovrebbe sempre essere una priorità nella nostra vita, anche se
perseguiamo altre questioni vitali. Allo stesso modo, raggiungere il popolo ebraico con la
Torah di Verità' Yeshua HaMashiach dovrebbe essere una priorità per tutti coloro che conoscono
il Signore Yeshua (Gesù) come loro Salvatore. ROMANI 9–11 In Romani 9–11, Paolo sottolinea
alcune intuizioni critiche sul popolo ebraico e sull'evangelizzazione ebraica. Ad esempio, in
Romani 9: 1–3, apprendiamo del peso di Paolo per il popolo ebraico; che addirittura espresse la
sua disponibilità a rinunciare alla sua salvezza se ciò significasse che il popolo ebraico potesse
entrare nel regno di Hashem (Dio). Romani 10: 1–3 descrive le sue sentite preghiere per il Suo
popolo. Nel capitolo 11, Paolo ha concluso che Hashem (Dio) non ha rigettato il popolo ebraico:
c'è speranza per la salvezza del singolo popolo ebraico nell'era presente e a livello nazionale alla
fine dei giorni. IL resto di Israele oggi C'è un residuo oggi come lo era nel periodo della
Torà (Antico Testamento), come dimostra il racconto di Paolo di 1 Re 18. in cui Hashem (Dio)
rivelò ad Elia che altri 7.000 uomini non si piegarono al ginocchio a Ba'al. Questo gruppo è
rimasto fedele al Dio di Israele. Paolo concluse che esisteva un residuo tra il popolo ebraico dei
suoi giorni che, come lui, ricevette Yeshua (Gesù) come Signore (Romani 11: 5). Gli Ebrei
Messianici oggi sono i segni di Hashem (Dio) della sua fedeltà e potere di salvare.
EVANGELISMO EBRAICO E VOI
Il compito di raggiungere questo residuo è anche un mandato per la sposa di Yeshua. In Romani
11:11, Paolo chiamava specificamente i membri gentili nel corpo di Yeshua (Cristo) per rendere
il popolo ebraico geloso del messaggio del Vangelo. Alla fine, quella gelosia avrebbe spinto la
nazione a Yeshua (Gesù), come descritto in Romani 11: 25–26.
Le implicazioni pratiche di questi pochi pensieri sono chiare. I Gentili all'interno del corpo del
Messia hanno la chiamata a raggiungere il popolo ebraico per Yeshua (Gesù). Essendo una
missione di 126 anni presso il popolo ebraico, Village of Hope & Justice Ministry è felice di
preparare e addestrare i nostri fratelli e sorelle per compiere quest'opera profetica.
Il lavoro della Vostra missione presso il popolo ebraico può essere riassunto in questo modo:
siamo credenti Ebrei e Gentili alla ricerca del resto di Israele promesso che il Signore ha
preparato tra il popolo ebraico. Continuiamo questo ministero ora anche negli Stati Uniti, in
Israele, in Europa e nella diaspora! Facciamo parte del resto di Israele di credenti Ebrei che
cercano gli altri!

Zone ebraiche critiche come New York City, Los Angeles, Chicago, Florida, Colorado, Europa e
Israele stanno ancora affrontando circostanze difficili a causa della pandemia del coronavirus. I
nostri cuori sono compunti, come fu per Paolo, per la salvezza del nostro popolo ebraico.
Così tanti Ebrei anziani, compresi i sopravvissuti all'Olocausto in Israele, sono spaventati e
cercano risposte. Sappiamo che c'è una sola risposta ai problemi e alle sfide della vita, che si
tratti di cattive condizioni di salute, solitudine della vecchiaia o instabilità economica. Molti
Ebrei oggi sono anche preoccupati per il cambiamento e l'apparente fragilità e instabilità della
vita. Abbiamo un'opportunità d'oro per raggiungere il popolo ebraico con la Torah di Verità'
Yeshua HaMashiach .
ORA è il momento, e grazie al nostro successo online, stiamo parlando a tanti Ebrei di Yeshua
(Gesù). Cerchiamo di visitare e ministrare personalmente quando possibile, ma in caso contrario,
ora siamo tutti abili nel creare significativi collegamenti online di persona e telefonici con gli
Ebrei.
Abbiamo bisogno del Vostro aiuto ora perché le opportunità evangelistiche sono straordinarie!
Per favore considerate di fare una generosa donazione oggi cliccando qui o puoi donare oggi
tramite il nostro link online
E per il tuo regalo di $ 50 o più, vorremmo inviarti una copia di un libro, un'eccellente
testimonianza di fede in Yeshua che puoi condividere con i tuoi amici Ebrei e aiutarli a capire
l'amore di Yeshua nei nostri cuori.
Ancora una volta, consideriamo le parole di quel grande apostolo Ebreo ai Gentili: "Fratelli, il
desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Hashem (Dio) per loro è per la loro salvezza"
(Romani 10: 1).
Rabbi Harel e Rebbetzin Gavriela Frye
Village of Hope & Justice Ministry (Onlus)
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