Shalom,
“Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella
speranza, per la potenza dello Spirito Santo." (Romani 15:13)
Mentre osserviamo il mondo intorno a noi, sembra diventare sempre più oscuro. Nonostante tutte le forze
che stanno trascinando il mondo nelle tenebre, l'opera di Dio continua. Puoi vederlo nelle storie di
speranza che arrivano da Israele. Pensa all'organizzazione ADI, che sta facendo un lavoro incredibile per le
persone con disabilità multiple. O il fatto che sempre più ebrei stanno tornando alla Torah e che il Mare di
Galilea si sta riempiendo. Queste storie sono come una lampada nell'oscurità. La luce di Dio continua a
risplendere in ogni periodo oscuro della storia. Tiene nelle Sue mani il Suo Popolo e la Chiesa!
Nel mese di luglio, preghiamo perché Israele sia una luce tra le nazioni.
Team C4I

venerdì 1/7

sabato 2/7

Luglio 2022
Nel febbraio di quest'anno due droni iraniani sono stati abbattuti sull'Iraq da aerei da
combattimento americani. I droni erano diretti verso in Israele per esplodere lì. Ringrazia Dio che
questi droni siano stati abbattuti e l'Iran non abbia potuto fare del male a Israele.
“Aaronne prese il turibolo, come Mosè aveva detto, corse in mezzo all’assemblea, ed ecco che il
flagello era già cominciato fra il popolo. Aaronne mise l’incenso nel turibolo e fece l’espiazione per
il popolo. Si fermò tra i morti e i vivi e il flagello cessò." Numeri 16:47-48. Come Aronne fece
l'espiazione per il popolo, Gesù fece l'espiazione per il mondo. Ringrazia Dio per questo.
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Alla fine di marzo si è svolto un vertice diplomatico con rappresentanti di Israele, Stati Uniti, Egitto,
Marocco e Bahrein. In futuro questi paesi si incontreranno più spesso. Lo scopo del vertice era
rafforzare i legami reciproci e contrastare congiuntamente la minaccia iraniana. Prega per
Israele e le nazioni saggezza, affinché i paesi prendano insieme le giuste decisioni.
Negli ultimi anni le forze aeree israeliane e tedesche hanno iniziato a lavorare a stretto contatto e
ci sono ottimi legami. Anche in altri settori le relazioni tra Israele e la Germania sono molto buone,
ma vi è anche un certo margine di miglioramento. La Germania non sempre vota alle Nazioni
Unite in favore di Israele quando quest'ultimo viene accusato ingiustamente. Prega che le relazioni
lunedì 4/7
tra Israele e Germania migliorino.
Le Nazioni Unite hanno nominato una nuova relatrice per la situazione dei diritti umani nei territori
palestinesi, l'italiana Francesca Albanese. Israele è molto turbato per questo, perché Francesca
Albanese paragona la situazione dei palestinesi nel 1948 con l'Olocausto. Prega che Francesca
martedì 5/7
Albanese si penta o venga sostituita.
Il Kuwait è l'unico paese del Golfo Persico che continua a combattere Israele. Gli altri paesi del
Golfo Persico, come il Bahrein, hanno in realtà cercato di riavvicinarsi a Israele. Prega che il Kuwait
mercoledì 6/7
faccia lo stesso e abbandoni l'odio verso Israele.
Israele ha reso pubblico che l'Iran ha ottenuto abbastanza plutonio per produrre una bomba. Prega
giovedì 7/7
che l'Iran non sia in grado di fabbricare una bomba del genere.
Prega per una maggiore solidarietà tra Israele e la Chiesa, nonostante tutte le differenze che
venerdì 8/7
possono esistere.
"Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un’asta; e avveniva che, quando un
serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita." Numeri
21:9. Dio è un Dio misericordioso. Anche quando noi come esseri umani commettiamo errori, Dio
sabato 9/7
dà soluzioni e nuove possibilità. Ringrazia Dio per questo grande miracolo!
Prega affinché l'intercessione per Israele sia sempre spresente nei culti della domenica. Prega
domenica 10/7
affinché anche questo possa ispirare i membri della Chiesa a pregare anche per Israele.
“gli Israeliti, ai quali appartengono l’adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le
promesse”. Romani 9:4. Prega che i cristiani riconoscano la fedeltà di Dio verso Israele e che
lunedì 11/7
questo possa portare a più amore e preghiera per Israele nelle chiese.
Prega per gli immigrati giunti di recente in Israele, affinché trovino presto una casa. Anche Israele
ha scarsità sul mercato immobiliare e la costruzione di nuove case è in pieno svolgimento. Prega
martedì 12/7
che queste attività siano benedette.
In India vivono circa 5.000 persone che secondo la tradizione discendono dalla tribù di Manasse.
Circa 5.000 membri della tribù di Manasse si sono già trasferiti in Israele in una fase precedente.
Prega affinché coloro che vivono ancora in India e vogliono trasferirsi possano avere l'opportunità
mercoledì 13/7
di farlo.
Prega affinché i cristiani possano vedere che il ritorno di così tanti ebrei in Israele a cui stiamo
giovedì 14/7
assistendo è un compimento della promessa di Dio che porterà il Suo popolo a casa.
Oggi ci sono molti ebrei in Russia che non si sentono più al sicuro e vogliono tornare in Israele. La
situazione è molto difficile, perché non ci sono quasi più voli dalla Russia a Israele. Prega che per
venerdì 15/7
questi Ebrei, affinché possano fare aliyah.
sabato 16/7
“Benedetto chiunque ti benedice, maledetto chiunque ti maledice!” Numeri 24:9b. Quando
Balaam voleva maledire Israele, lo benediceva. Prega che questo possa accadere anche oggi con i
nemici di Israele.
Shabbath
Una buona formazione sull'Olocausto nelle scuole è importante. Rende i bambini consapevoli dei
pericoli dell'antisemitismo. Prega che questo argomento venga adeguatamente affrontato nelle
domenica 17/7
scuole.
Prega per i bambini ebrei al di fuori di Israele che sono vittime di bullismo a scuola perché ebrei.
lunedì 18/7
Prega che gli insegnanti intervengano e che questi bambini ricevano conforto.
Un negoziante belga ha recentemente dichiarato di non voler più aiutare i clienti ebrei a causa
dell'atteggiamento di Israele nei confronti della Russia. È terribile che gli ebrei all'estero debbano
martedì 19/7
pagare per la politica di Israele. Prega che questo tipo di azione venga punita e non venga copiata.
domenica 3/7

Calendario di preghiera di Cristiani per Israele Luglio 2022

2

mercoledì 20/7
giovedì 21/7

venerdì 22/7
sabato 23/7
Shabbath

domenica 24/7
lunedì 25/7

martedì 26/7
mercoledì 27/7
giovedì 28/7
venerdì 29/7
Sabato 30/7
Shabbath
Domenica 31/7
Cristiani per Israele

Una ricerca dell'Università di Tel Aviv ha dimostrato che in tutto il mondo si è verificato un record
di attacchi antisemiti. Il COVID-19 e la guerra di Gaza del maggio 2021 sono state identificate
come le principali cause. Prega per la protezione degli ebrei di tutto il mondo dall'antisemitismo.
I Paesi Bassi hanno respinto la relazione di Amnesty International sull'apartheid di Israele. Gli Stati
Uniti, la Germania e il Regno Unito hanno fatto lo stesso. Ringrazia Dio per questa decisione e
prega affinché molti altri paesi europei la seguano.
Un sondaggio tra gli israeliani mostra che oltre il cinquanta per cento di loro ha paura di un
secondo Olocausto. La continua minaccia dell'Iran svolge un ruolo importante in questo senso.
Prega per tutti gli israeliani che temono l'arrivo di un evento di questo tipo. Prega che trovino
conforto in Dio. E prega per la protezione di Israele da tutti coloro che vogliono sterminare il
popolo ebraico.
"Poi il Signore disse a Mosè: 'Sali su questo monte di Abarim e contempla il paese che io do ai figli
d’Israele.'" Numeri 27:12. Dio ha dato la terra di Israele agli ebrei. Ma molte persone, al giorno
d'oggi, non la pensano così. Prega che gli occhi di molti si aprano per comprendere questa verità.
Il ministro degli Esteri russo ha recentemente affermato che Hitler era in parte ebreo. Ha detto
questo per dimostrare che anche Zelensky, che è ebreo, potrebbe essere un nazista. In Israele la
gente ha reagito con sconcerto a queste dichiarazioni. Prega che la Russia possa rendersi conto
della gravità di queste affermazioni.
Prega che lo Spirito di Dio operi potentemente in Israele e che dopo la restaurazione fisica del
ritorno del popolo ebraico in Israele, avvenga anche la restaurazione spirituale.
"Il Signore regna per sempre; il tuo Dio, o Sion, regna per ogni età. Alleluia." Salmo 146:10. I Salmi
146, 147 e 148 riguardano il potere di Dio sulla terra e la Sua redenzione degli oppressi. Tutti e tre i
Salmi terminano con una promessa o una dichiarazione sul popolo di Dio. Possiamo vedere in
particolare la fedeltà e la potenza di Dio nel cammino che Egli percorse con il Suo popolo.
Ringrazia Dio per la Sua fedeltà verso Israele.
Prega per il lavoro di Koen e Ira Carlier e del loro team in Ucraina. Il loro lavoro è molto diverso
rispetto all'anno scorso. Molti ebrei ucraini vogliono tornare in Israele e ricevono aiuto per arrivare
al confine. Prega che la squadra riceva forza per continuare questo lavoro.
Prega per gli ebrei in Ucraina. Ci sono sopravvissuti all'Olocausto che devono fuggire di nuovo per
la violenza militare. Prega per la protezione degli ebrei e prega che possano tornare in Israele se lo
desiderano.
In aprile il rev. Cornelis Kant e Jos van Westing hanno visitato la Tanzania a nome di Cristiani per
Israele International, per insegnare su Israele ai pastori e ai vari leader della chiesa. Ringrazia Dio
che questo viaggio è stato possibile dopo due anni e per tutte le persone che sono state raggiunte.
“… ma, quanto a noi, ci terremo pronti, in armi, per marciare alla testa dei figli d’Israele, finché li
abbiamo condotti al luogo loro destinato”. Numeri 32:17a. Le tribù Ruben e Gad chiedono a Mosè
se possono rimanere e vivere dall'altra parte del fiume Giordano. Prega che Israele agisca
all'unisono anche ai giorni nostri per la difesa del paese.
Oggi prega per il lavoro internazionale di Cristiani per Israele, per fornire informazioni attraverso
giornali, siti web, libri e DVD. Prega che le persone siano toccate da queste informazioni, in modo
che l'amore per Israele e la Bibbia comincino a crescere.
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