Il Progetto Agricolo Le Cinque Vergini Avvedute
Di Village of Hope & Justice Ministry (Onlus) ODV ETS
Perugia, Italia

Il Progetto Agricolo Le Cinque Vergini Avvedute è fondato sulla Tora (Bibbia), che Hashem (Dio) ci ha
donato, la quale applicata nell Sua creazione, nell’agricoltura, rappresenta la testimonianza di Hashem
nella Creazione e la preparazione della Sposa del Moshiach Yeshua sulla terra al Suo Ritorno.
Passando dallo Studio della Scrittura Biblica attraverso la Scuola Ebraica (Giudeo Messianica) Heder
(Malva Italia) per bambini dai 3 ai 13 anni, che inizia a Settembre 2021 dopo Rosh HaShanah, oltre al
Campo di addestramento per tutta la Famiglia di Counseling (Giudeo Messianico) Lascia Andare il Mio
Popolo in affiancamento all’applicazione pratica della scrittura nell’agricoltura nel Progetto Agricolo Le
Cinque Vergini Avvedute, formiamo le nostre mishpachot (famiglie) e Comunità, la nuova generazione
nelle vie di Hashem (Dio) in Moshiach Yeshua (Gesù il Messia) benedicendo gli Orfani di Israele.
Il Progetto Agricolo Le Cinque Vergini Avvedute nasce dal desiderio di promuovere, diffondere,
sviluppare e rinnovare le conoscenze e la saggezza che derivano dalla scrittura biblica, la Tora, nella sua
pura applicazione (Kosher Biblico) trasferendole ai partecipanti, le mishpachot (famiglie), Comunità e
futura generazione attraverso una Scuola Ebraica (Giudeo Messianica) chiamata Heder (Malva Italia) e
una Scuola di Counseling (Giudeo Messianico) per tutta la famiglia, avvalendoci di Laboratori Didattici
nell’Uliveto, terreno da acquisire che consta di ben 70 Piante di Ulivo e 10 Alberi da Frutto al momento,
oltre ad una area in cui sarà posizionata una Succa (Tabernacolo) per celebrare insieme il nostro primo
Succot (Festa dei Tabernacoli) a Perugia (in formato virtuale su piattaforma Zoom e in persona per chi
può unirsi a noi).
Affiancando l’Insegnamento della Tora e del Counseling (Giudeo Messianico) all’azione pratica
nell’agricoltura, si compie la volontà di Hashem nelle nostre vite di credenti in Moshiach Yeshua in tutti
gli aspetti della nostra vita.

Per applicare i Laboratori in campo agricolo, il ministero Village of Hope & Justice ha quindi valutato
l’acquisto dell’appezzamento di terreno in oggetto poiché, buono e curato, vicino alla sede associativa di
Perugia anch’essa appena acquistata in Novembre 2020, che darà a tutti noi la possibilità di svolgere gli
Insegnamenti della Tora ogni giorno dalla Domenica al Giovedì e del Counseling secondo il Calendario
Corsi 2021-2022 (presso la Sede associativa e su piattaforma Zoom) oltre ai Laboratori di Agricoltura
(Kosher Biblico) una volta a settimana sul terreno stesso (in piattaforma Zoom e sul terreno in oggetto).
Alla fine di ogni laboratorio settimanale agricolo pratico sul terreno e in piattaforma Zoom ci sarà un
esercizio finale (pratico e divertente da svolgere insieme come mishpacha) per ricevere un Certificato di
Idoneità e accesso al Livello di Apprendimento successivo, sia per la Scuola Ebraica dei piccoli (dai 3 ai
13° anni) che per la Scuola di Counseling per tutta la Famiglia. La modalità di Valutazione utilizzata si
chiama Auto-Valutazione ed e’ un breve ma efficace metodo di valutazione dei concetti ricevuti e
praticati che da modo di vedere i frutti della fede nel Moshiach nelle nostre mishpachot e futura
generazione.
È questo Progetto in s sé, non solo un atto profetico di benedizione sulla propria mishpacha (Famiglia) e
su Israele in ogni area in cui viene applicato, ma porta unità e ordine nella conoscenza biblica e nella
Sposa di Yeshua, poiche’ ogni cosa che impariamo della sua scrittura deve essere provata, secondo la Sua
Tora, che torna sempre a compimento.
Il Fine ultimo del Progetto è coprire il Bisogno Primario di sopravvivenza di ogni bambino in Israele
negli ultimi tempi e nella diaspora che nasce Ebreo e che ha bisogno di essere formato secondo le Sue Vie
e non quelle del mondo, ma che è orfano e svantaggiato, che ha bisogno di ognuno di noi (Ebreo e Gentile
nel Moshiach) per essere formato perché conosca il Moshiach (Yeshua) nella Sua vita.
Quindi benedicendo il nostro Ministero Messianico Village of Hope & Justice Ministry attraverso questo
Progetto agricolo non solo riceviamo benedizione, i frutti dell’albero adottato, l’olio puro che ne proviene
dalla pigiatura, ma poiché benediciamo Israele, adottando un albero di Ulivo nel terreno Italiano
benediciamo un Orfano in Israele, il quale riceverà attraverso di noi la conoscenza del Moshiach (Yeshua)
attraverso questo Progetto Agricolo in partenariato con ministeri in Israele che si occupano di cura degli
orfani.
Adottare un Albero di Ulivo (UNO DEI SETTANTA PER ORA) in Italia, significa dare la propria
DECIMA ad Hashem, conoscere Hashem e la pupilla del Suo occhio Israele, essere non solo chiamati a
Israele, ma essere Ebrei tra gli Ebrei, avere un cuore circonciso in Hashem, conoscendo le radici
dell’Ebraismo nella Cristianità, la cultura Ebraica, il cuore di Israele, i desideri di Israele, l’amore infinito
per HaShem da parte di Israele e da Hashem per Lei.
Adottare un bambino orfano in Israele attraverso questo progetto, significa dare la DECIMA DELLA
DECIMA a Israele, secondo le scritture bibliche, specificamente a coloro che sono i più vulnerabili e
senza voce, gli orfani e le vedove di Israele. Questo farà non solo crescere la Tua Fede ma Ti benedirà
secondo le Scritture Bibliche (Tora) che andremo a studiare insieme ai Tuoi Bambini (dai 3 ai 13 anni)
alla Scuola Ebraica Heder Malva Italia e Ti renderà responsabile della vita di qualcun altro che dipende
da Te nella Sua sopravvivenza e formazione perché possa ricevere la Redenzione nel Moshiach.
Benedici Israele, sarai Benedetto, Tu e la Tua Casa. Se non ORA quando? (Giovanni 2:1-11)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qui di seguito un Sintetico Calcolo dei Costi e Relative Opportunità di Benedizione a Israele:
Calcolo dei Costi di Acquisto del terreno a Perugia, Italia:
Il terreno da acquisire nell’area limitrofa al Comune di Perugia ha un costo (già negoziato con l’agente
immobiliare) minimo di 15.000 Euro (originariamente 19.000,00 Euro) oltre i Costi di Atto Notarile,
Agenzia Immobiliare e Imposta di Registro. Abbiamo pensato quindi di offrire una possibilità di benedire
gli Orfani di Israele dall’Italia attraverso l’adozione di uno o più alberi di Ulivo e da Frutto nel terreno
che desideriamo acquistare a Perugia.
Costo (NOSTRA Controfferta) del terreno agricolo: Euro 15.000,00 (prezzo di richiesta Euro 19.000,00)
Spese Notarili comprensive di Imposta di Registro: Euro 2.500,00
Spese di Agenzia Immobiliare: Euro 1.500,00 + IVA(22%)
Totale: Euro 20.000,00
Non è incluso il costo di un eventuale pozzo il cui costo si aggira tra le 4.000 e le 5.000 Euro. Ora il
terreno riceve acqua da un pozzo condiviso tra tre terreni che prende acqua da una vena presente che
passa sotto il terreno stesso.
Gli alberi di ulivo non necessitano di acqua ma quelli da frutta si, quindi prevediamo di scavare un pozzo
appena avremo la possibilità di farlo e renderci indipendenti dal pozzo esistente condiviso con gli altri
terreni.

Progetto delle Cinque Vergini Avvedute
Scheda Sostenitore: Nome e Cognome ………………………………………………….
Data Inizio (Sostegno/Pagamento) Mensile …………………………
Numero di Alberi Adottati:……………………………….
Tipo di Alberi: (Ulivo/Da Frutto)……………………………………………
Donazione: Modalità Bonifico Bancario/ Paypal / Ricarica Carta Prepagata / Contanti
Firma Leggibile:………………………………………………..
Data di sottoscrizione Firma:…………………………………………..
Qui i Dettagli per donare:
Specificare nella Donazione Prescelta la Causale: Progetto: Le Cinque Vergini Avvedute e il proprio
Nome e Cognome (via Bonifico) https://villageofhopejusticeministry.org/donation-donazione/
IMPORTANTE:
Spedizioni Olio ottenuto dalla spremitura del proprio albero (SOLO in Italia)
Spedizioni Estero: NO / Opzione Altro Regalo
Come posso benedire Gli Orfani di Israele adottando un albero?
Puoi benedire un Orfano di Israele adottando (Persona Singola) Un albero di Ulivo (20,00 Euro al Mese)
Puoi benedire Cinque Orfani di Israele adottando (Gruppo di Preghiera o Intercessione) Cinque alberi di
Ulivo
(100 Euro al Mese)
Puoi benedire Dieci Orfani di Israele adottando (Congregazione) Dieci Alberi di Ulivo (200,00 Euro al
Mese)
Puoi benedire Venti Orfani di Israele adottando (Ministero) Venti Alberi di Ulivo (400 Euro al Mese)
Puoi benedire Trenta Orfani di Israele adottando (Partenariato) Trenta Alberi di Ulivo (600 euro al Mese)
Puoi benedire un Orfano di Israele adottando (Singolo) Un albero da Frutta (20,00 Euro al Mese)
Puoi benedire Cinque Orfani di Israele adottando (Gruppo di Preghiera o Intercessione) Cinque alberi da
Frutta (100 Euro al Mese)
Puoi benedire Dieci Orfani di Israele adottando (Congregazione) Dieci Alberi da Frutta (200,00 Euro al
Mese)
Se riusciamo a coprire questa cifra di 20.000,00 Euro Totali, potremo anche iniziare a progettare di
scavare un pozzo indipendente, di cui necessita e iniziare a realizzare il progetto di Casa Famiglia in
Israele chiamata Malva Italia a Gerusalemme per orfani.
Bastano solo 20 Euro al mese per un anno per benedire un orfano per un anno che riceverà la possibilità
di essere adottato, curato, tutelato e istruito secondo i principi della Tora nella Redenzione del Moshiach
Yeshua, e più saremo fedeli più Hashem ci benedirà in ciò che facciamo per questi piccoli a cui Lui tiene
tanto. Abbiamo bisogno del Vostro aiuto, abbiamo già anticipato tutta la somma per l’acquisto del terreno
e così come per la casa che e’ sede operativa e che stiamo preparando per la Sua Sposa degli Ultimi
Tempi a Perugia e quella che compreremo in USA sono tutto ciò che avevamo come eredità dai nostri
padri e abbiamo dato tutto ad Hashem perché possa benedire altri ebrei nel Messia negli ultimi tempi.
Entrambe le case sono Rifugi per i Credenti nel Moshiach Yeshua nei tempi di persecuzione che stanno
arrivando cari nel Signore. Non siate sordi al Ruach Hakodesh! Svegliatevi!

Fratelli e sorelle, siate saggi come le Cinque Vergini, non restate nell’oblio, non accumulate tesori in terra
(Mt. 6,19-34), ma nel Cielo, cercate Hashem con tutto il Vostro cuore ed Egli vi darà i desideri del Vostro
cuore (Isaia 1:11-17) . Noi abbiamo dato tutto ciò che avevamo in obbedienza, e continuiamo a farlo
nell’amore per Hashem e per il Suo santo Nome (Deuteronomio 30:11-14, Romani 10:1-11), ora e’ tempo
di Risveglio! Attendiamo con grande Fede nel Moshiach la Vostra partecipazione e PREGHIAMO che
possiate tutti partecipare al Suo Banchetto Nuziale nel Suo Regno, Benedizioni in Hashem, Beshem
Yeshua, Amen.
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