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Village of Hope & Justice Ministry
Napoli, 1 giugno 2009
VISIONE
Dell’Arch. Gabriella Morabito
Il Progetto nasce da uno spunto applicativo della parola di Dio sulla terra. (Libro del Profeta ISAIA, cap. 61) Lo spirito
dice: “Non anima rimarrà nella terra affinché io le riunisca a me nei giorni del mio silenzio, la torre di guardia è segnata
sul territorio di Hebron. Terra dei patriarchi, non esiste terra che non appartenga al padre che non sia data ai suoi figli e
figlie”. Per tale discendenza da Abramo ad Isacco attraverso il sacrificio, la terra di Israele guadagna la paternità e
l’angelo di Dio interviene nella vita di Abramo fermando la sua mano altrimenti bagnata del sangue dell’agnello che
solo il Cristo avrebbe dovuto ristabilire attraverso la sua seconda venuta.
Il ciclo delle tre donne presenti nei tre capitoli iniziali dei giudici guida il resto della profezia dopo anni venuta a
compimento attraverso l’opera del Magnifico. Prima donna Aksan, moglie di Caleb, la quale ottiene il territorio di
Hebron, quale regalo da parte del suo sposo, oltre alle sorgenti del Neghev già di sua proprietà (Libro dei Giudici,
capitolo 1, v. 15,16). Seconda donna Deborah, moglie di Lappidath, giudice su Israele, (poiché non vi erano Re in quel
tempo, quindi non nominata regina, ma giudice su Israele) che parla per bocca di Dio a Barak accompagnandolo nella
battaglia contro i Cananei e gli preannuncia la vittoria (Libro dei Giudici cap. 4,v. 9 assegnata alla terza donna Jael,
moglie di Henber il Keneo, la quale uccide misera, capitano dei Cananei (Libro dei Giudici cap. 4, v. 21-22.
È ancora una donna a proclamare la parola di Dio attraverso la giustizia che Egli porta. La stessa madre si Sisera si
abbandona alla giustizia divina chiedendo il sacrificio di tutti coloro che non temono il Signore (Libro dei Giudici cap.
5,v. 30-31).
Il Progetto Villaggio di Speranza e Giustizia nasce dall’applicazione della scrittura biblica alle fonti presenti nel
territorio. Il suo scopo è agire da realizzazione delle promesse fatte al popolo ebraico sin dagli albori con il Patriarca
Abramo primo fra tutti, che è padre di un enorme discendenza promessa da Dio e vive attraverso la vita di Isacco suo
figlio.
Dal libro di Ezechiele al capitolo 14 La scrittura riporta un periodo di carestia e povertà assoluta in Israele attraverso il
quale Dio parla al suo servo Ezechiele perché egli possa essere tramite tra Dio e il Suo popolo d’Israele.
È un tempo di grande prova attraverso il quale il servo di dio profetizza sulla città fortificata di Gerusalemme
cingendola d’assedio. Fatti attendibili riconoscono Ezechiele come profeta dei luoghi nascosti di Dio, sofferente in vita,
egli sacrifica se stesso e la carne per il beneficio del popolo.

Dal Libro del Profeta Samuele al capitolo 3, v. 17 La chiamata al ministero Apostolico e Profetico avviene attraverso tre
tappe:
Prima: La consacrazione
Seconda: La libagione
Terza: Il pentimento
Queste tre fasi sono sempre presenti nel percorso di formazione più profonda dell’anima e sempre interconnesse fra
loro nel momento in cui non avviene un immediato cambiamento spirituale del suo servo o sua serva.
Dio chiama alla consacrazione, ad appartarsi per Lui, a vivere per Lui e di Lui e con Lui condividere ogni cosa.
Il Profeta o Apostolo data la netta connessione tra i due in quanto portatore di giustizia Ordine Direzione Disciplina e
Organizzazione della Chiesa nasce come Unto del Signore.
Colui che scelto viene unto come servo e Apostolo di Cristo, è chiamato a viaggiare attraverso le chiese e continenti ed
è chiamato ad essere sacrificio vivente del Dio che è in Lui.
È perciò chiaro che gli effetti di tale sacrificio si ripercuoteranno su organizzazioni e territori toccati con conseguente
trascendenza degli stessi a Dio e formazione di nuovi discepoli con conseguente fondazione di comunità o case di
preghiera laddove si necessiti di uno snodo strategico della rete formata da intercessori distribuiti in tutto il mondo.
Attraverso l’intercessione si stabilisce un vincolo inequivocabile di stabilità di entrambi i ministeri che insieme
determinano la duplice forza e valenza. Da qui inizia Il Villaggio di Giustizia (Ministero Profetico) & Speranza
(Ministero Apostolico) di Tel Aviv, Israele, progetto prototipo che si moltiplicherà in altre nazioni.
Ministero Apostolico & Profetico con base a Napoli e diversi snodi in diverse nazioni del mondo quali: Italia, Turchia,
Somalia, Burkina Faso, Cappadocia, Cina, Birmania, Filippine, Indonesia, Australia, Guatemala, Argentina, Perù fino
ai confini della Terra.
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Il Villaggio della Speranza e della Giustizia sarà la prima pietra (La Rosa di Sharon) di molte altre dandoci l'opportunità
di sostenere, dare speranza e futuro a coloro che non sono così benedetti come noi.
Clint e Gabriella Frye

Sostieni la Rosa di Sharon a Tel Aviv!

Visiti il nostro sito Web all'indirizzo:
https://villageofhopejusticeministry.wordpress.com/about/
Per scaricare un piano in PDF e trovare maggiori informazioni:
https://villageofhopejusticeministry.wordpress.com/village-of-hope-and-justice-ministry-telaviv-project-the-rose-of-sharon/
Per fare una donazione, puoi usare le seguenti informazioni:
SEND A BANK TRANSFER:
PLEASE SEND US AN EMAIL TO VOHJM2013@GMAIL.COM TO NOTIFY US
OF YOUR GIFT ONCE YOUR BANK TRANSFER IS COMPLETE.
INVIA UN BONIFICO BANCARIO:
INVIACI UNA EMAIL A VOHJM2013@GMAIL.COM PER COMUNICARCI IL
TUO REGALO UNA VOLTA COMPLETATO IL BONIFICO BANCARIO.
Per donare/To donate:
Dettagli bancari/bank details:
Account Name/Nome del Conto: Village of Hope & Justice Ministry
Bank/Banca: Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Account/C/C: 00000162335
ABI 05387 CAB 03601
IBAN: IT93E0538703601000000162335
SWIFT: BPMOIT22
Paypal account: talmagavrielafrye@aim.com

