Message from the Rabbi and Rebbetzin
Dear friend, I hope all is well and that you are enjoying the snow!
I was touched by the generous outpouring of support from you, the members of our community, who got behind
our efforts for our year end campaign and for your generosity. You can still make a year-end donation by
Clicking Here
We were touched by the emails and texts we receive throughout the year checking in, asking how we’re doing
and lending moral support. This means the world to us.
We were touched. It was hugely heartwarming to realize how deeply connected people feel to our community
and our ministry.
We were touched by the many of you who support Messianic Jewish Community generously at other times
during the year with your money, time and love!
People sometimes ask if I’m bothered by the need to be the fundraiser for our Messianic Jewish Community
Center. I’ll admit that at times I wish my responsibilities involved only teaching Torah, delivering sermons, and
being there for people during life-cycle events, be they happy ones or otherwise. Being responsible for the
financial needs of Village of Hope & Justice Ministry is a burden that I carry, not always happily.
However, while fundraising might be the most difficult part of my job, it is also in a sense the most rewarding.
It is said that “a person’s character is recognized when it comes to the purse.” When people give generously to
help us with our work of promoting Messianic Judaism, they’ve illustrated their deep-seated commitment to
Messianic Judaism. They’re making a statement that securing Judaism’s future in our country is in fact valuable
to them; it’s worth paying for!
May Hashem repay all of you, and all those who support our efforts, with an abundance of blessings in health,
happiness and prosperity.
Thank you for being our true partners in bringing “Messianic Judaism with a Smile and Meaning” to our
ministry!

Shabbat Shalom,
Rabbi Harel (Clint) & Rebbetzin Gavriela Frye

Messaggio dal Rabbino e Rebbetzin

Caro amico/a, spero che tutto vada bene e che ti stia godendo la neve!
Siamo stati toccati dalla generosa effusione di sostegno da parte di voi, membri della nostra comunità, che avete
sostenuto i nostri sforzi per la nostra campagna di fine anno e per la vostra generosità. Puoi ancora fare una
donazione di fine anno Cliccando Qui
Siamo rimasti commossi dalle e-mail e dai messaggi che riceviamo durante tutto l’anno, chiedendoci come
stiamo e dando supporto morale. Questo significa il mondo per noi.
Siamo stati toccati. È stato estremamente commovente rendersi conto di quanto le persone si sentano
profondamente legate alla nostra comunità e al nostro ministero.
Siamo stati toccati dai molti di voi che sostenete generosamente la Comunità Ebraica Messianica in altri
momenti dell’anno con il vostro denaro, tempo e amore!
La gente a volte mi chiede se sono infastidito dalla necessità di essere la raccolta fondi per la nostra Comunità
Ebraica Messianica. Devo ammettere che a volte vorrei che le mie responsabilità riguardassero solo
l’insegnamento della Torà, la predicazione e l’essere lì per le persone durante gli eventi del ciclo di vita, siano
essi felici o meno. Essere responsabile delle esigenze finanziarie del ministero del Village of Hope & Justice
Ministry è un peso che porto, non sempre felicemente.
Tuttavia, sebbene la raccolta fondi possa essere la parte più difficile del mio lavoro, in un certo senso è anche la
più gratificante. Si dice che “il carattere di una persona si riconosce quando si tratta di borsetta.” Quando le
persone danno generosamente per aiutarci con il nostro lavoro di promozione del Giudaismo Messianico, hanno
illustrato il loro profondo impegno per il Giudaismo Messianico. Stanno affermando che garantire il futuro del
Giudaismo Messianico nel nostro paese è in effetti prezioso per loro; vale la pena pagare!
Possa Hashem ripagare tutti voi, e tutti coloro che sostengono i nostri sforzi, con un’abbondanza di benedizioni
in salute, felicità e prosperità.
Grazie per essere i nostri veri partner nel portare “il Giudaismo Messianico con un sorriso e un proposito” nel
nostro ministero!

Shabbat Shalom,
Rabbi Harel (Clint) e Rebbetzin Gavriela Frye

