Unisciti alla Squadra di Supporto
Del Rabbino Harel Frye
Se la Bibbia è vera e se Yeshua è il Messia
e il Re degli Ebrei, il Movimento Ebreo Messianico
è il fenomeno più importante del nostro tempo:
il tratto distintivo che indica
che il mondo è arrivato a una svolta. " - Abram Poljak

Shalom Carissimi,
Sono il Rabbino Frye, Rabbino Senior del Village of Hope & Justice Ministry e delle Congregazioni Beit Shalom and Beit Hallel
in Italia. Qui nell’immagine con mia moglie Rebbetzin Gavriela Frye nel giorno della nostra Cerimonia di Nozze Ebraiche presso
la Succat Hallel, Gerusalemme, Israele il 9 Settembre 2012.
Al culmine di un percorso di trasformazione della mia vita – uno stancante ma prezioso e glorioso percorso ho ricommesso la
mia vita a Yeshua e al cuore del mio Popolo Israele. La mia vita e’ cambiata per sempre. In breve dopo aver rinnovato la mia
fede in Yeshua e pregato per una risposta, ho incontrato Gavriela. Si, la storia d’amore e’ vera. Gavriela mi ha accolto quando
avevo perso tutto nella mia vita e mi sono riconciliato con Hashem (Dio) in Yeshua rispondendo alla Sua chiamata a servire Lui
solo. Cresciuta nella Religione Ebraica, Gavriela divenne discepola di Yeshua molti anni prima che ci incontrassimo e ha servito
Yeshua come donna nubile fino al tempo in cui finalmente ci siamo incontrati nel 2011 e poi sposati per tre volte in obbedienza
al Ruach, da quel punto abbiamo servito insieme Yeshua come famiglia in Yeshua.
Nel 2021Gavriela ed io abbiamo accettato in fede la chiamata raccogliere il supporto finanziario in supporto al nostro Ministero
Messianico a Tempo Pieno che fino ad ora e’ stato da noi supportato attraverso il nostro Insegnamento dell’Inglese a Studenti
ESL e solo poche Donazioni. Con l’aiuto di Hashem (Dio), sto completando I miei studi Rabbinici alla IAMCS per ricevere
Ordinazione Rabbinica da parte loro e Gavriela e’ ora Counselor a Tempo Pieno nel nostro Centro Biblico Messianico per il
Counseling. Ora, noi chiediamo in Preghiera a coloro che hanno un cuore per Israele di divenire Soci con noi nella Missione che
Hashem ci ha donato per portare il Risveglio del Popolo di Israele in Israele Italia e nella diaspora negli Ultimi Tempi.
La nostra Missione e’ quella di Costruire un vivace Movimento di Ebrei che amano Yeshua (Gesù) attraverso la neonata AGMI
(Messianic Jewish Alliance of Italy) e la nostra rete ministeriale con le nostre amate congregazioni. Pensate a questo come al
costruire insieme a Lui una Casa per Yeshua nel Cuore del nostro Popolo Israele.
Ma noi non possiamo farlo da soli. Noi abbiamo bisogno del Vostro AIUTO.

Unisciti alla nostra Squadra di Supporto
Raggiungi il Popolo di Israele per Yeshua
Considera l'esortazione dell'apostolo Shaul (Paolo): "Non mi vergogno della Buona Novella, perché è il potere di Hashem (Dio)
che porta la Redenzione (Salvezza nel Moshiach Yeshua) a tutti coloro che hanno fede in Lui: prima all'Ebreo, poi al Gentile".
(Romani 1:16) Il Tuo Sostegno ci consente di (1) impegnarci con la più ampia Comunità Ebraica sulla Fede Ebraica in Yeshua,
(2) investire tempo in coloro che lo cercano come Ebrei per aiutarli a conoscere Yeshua e (3) costruire una Comunità con altri
Ebrei Messianici dove il Popolo di Israele può sentirsi benvenuto e sicuro nell’approfondire la propria relazione personale con
Yeshua, il Messia Ebreo. Aiutaci a condividere la Buona Novella di Yeshua con la nostra gente!
Guida il Risveglio Ebraico in Yeshua in Italia Israele e nella Diaspora
Shaul (Paolo) condivide in Romani 11:15 che l'accettazione da parte di Israele di Yeshua come Messia è centrale nel piano di
redenzione di Hashem (Dio) per il nostro mondo. Il nostro Movimento Ebraico Messianico gioca un ruolo strategico: Guidare un
Risveglio Ebraico della Fede in Yeshua, il nostro Messia. Le Congregazioni Ebreo Messianiche, le comunità giovanile, comunità
di giovani adulti, la sensibilizzazione e condivisione Ebraica, la Scuola di Teologia , il Progetto del Consiglio Rabbinico in Italia,
i Villaggi per Orfani e Vedove in Israele e nella diaspora, le Case Famiglia Ebreo Messianiche, il Servizio di Counseling per la
Comunità Ebreo Messianica, le Havurot e i Minianim, fino alla Alleanza Giudeo Messianica D'Italia (AGMI) … la lista potrebbe
continuare all'infinito. Questo non è un compito da poco. Il Tuo Sostegno ci consente di investire a Tempo Pieno nella
costruzione di un Movimento Ebraico legittimo in Yeshua in Italia Israele e nella diaspora in allineamento ed unità al Movimento
Messianico Internazionale.
Investi nella Nuova Generazione
Stiamo assistendo a dozzine di giovani Ebrei Messianici di Seconda Generazione che danno la loro vita a Yeshua e si innamorano
della loro identità Ebraica data da Hashem (Dio) attraverso il nostro specifico Programma Messianico Programma BMP (B’nei
Mitvah), gli Insegnamenti ed Eventi degli scorsi mesi dello Yad (Dipartimento Giovani Adulti) . Il Tuo Sostegno farà crescere ed
ampliare questi due Dipartimenti di Nuova Concezione del nostro Ministero e della nostra Rete in tutta Italia, Israele e altre
nazioni nel 2021.
Grazie al Tuo Supporto, noi saremo in grado di investire e raggiungere Bambini e Ragazzi Ebrei quest'anno 2021 oltre a nuovi
Studenti di tutte le età alla nostra Scuola di Teologia, i quali sono le future Guide Ebreo Messianiche in Italia e all'estero presso
l'IMBI (Istituto Biblico Messianico Italiano). Al Village of Hope & Justice Ministry, noi ci occupiamo di Counseling attraverso il
nuovo e devoto Centro per il Counseling Biblico Messianico Machaseh Shel Tikva, oltre allo svolgimento incessante di
Mentorato, Formazione e Discepolato della Prossima Generazione e Oltre con l’ IMBI. Il Tuo Sostegno lo rende possibile.
Costruiamo insieme un Ponte tra i Gentili e gli Ebrei
Oltre al raggiungere la nostra Comunità Giudeo Messianica D'Italia, Israele e nella diaspora, aiutiamo I Gentili a comprendere
Yeshua da una Prospettiva Ebraica. Se Tu desideri invitarmi a condividere la Tora’ presso la Tua Chiesa, la tua
Congregazione Giudeo Messianica, a guidare una Classe o un Seminario, oppure guidarti alla conoscenza più profonda
della Torà nella Pesach (Pasqua Ebraica), per favore contattami.
CONTRIBUISCI IN INTERNET
CONTRIBUISCI VIA POSTA
Se desideri spedire un assegno, per favore intestalo a Village of Hope & Justice Ministry e per favore Scrivi: “Sostegno al
Rabbino Frye” nella causale.
Spedisci il tuo assegno a:
Village of Hope & Justice Ministry
Via della Rondine, 20
06123 Perugia, Italy
Desideri ricevere 12 buste (una per ogni mese) per il Tuo Supporto Mensile al Rabbino Frye con l’indirizzo a cui si spedisce
prestampato e i mesi di riferimento di ogni Supporto devoluto?
Scrivi le Tue Informazioni e Contatti al Rabbino Frye.

