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Chiesa Emmanuel Como 

Israele News #1 – gennaio 2021  
Introduzione 

Perché "Israele News?  

Perché i ¾ dei cristiani sono indifferenti agli eventi 
che toccano la nazione che Dio ha scelto per darci il 
Messia? Quasi quotidianamente nelle notizie si 
parla di Palestina, Israele, Gerusalemme, e di 
conflitti nel Medio Oriente. Nella Bibbia il nome 
"Israele" è menzionato esplicitamente oltre 2000 
volte, e Gerusalemme e Sion vi si trovano oltre 800 
volte (quest'ultime zero volte nel Corano). Non è 
che magari la Bibbia voglia renderci attenti a 
qualcosa? 

Qualcuno ha detto che bisogna affrontare il tema in 
modo sobrio e moderato … Ma Dio non è sobrio! È 
viscerale e passionale nell'esecuzione dei Suoi 
disegni! Gelosia, indignazione, frecce, fuoco, ira 
ardente, furore, vendetta, correzione … giustizia, 
misericordia e santità! Questi non sono attributi di 
moderata sobrietà! 

Dio ha veramente eletto Israele «per sempre»? La 
nostra risposta rivelerà quanto profondamente la 
fede sia radicata nella Parola di Dio, oppure nella 
teologia contemporanea. 

Ciò che crediamo influisce sulle nostre decisioni, 
azioni e sul nostro destino. Anche il credo dei capi 
di stato ha un influsso sui cittadini delle nazioni 
che loro governano: il frutto della loro filosofia e 
delle tradizioni può portare benedizione e 
prosperità, oppure maledizione e giudizio. 

Per questi motivi, e perché Dio rimane fedele alle 
Sue promesse per il Suo popolo, aderisco al 
pensiero di un fratello nella Chiesa che mi ha 
suggerito di redigere una specie di lettera 
informativa su Israele, Gerusalemme, Bibbia e 
notizie attuali. Questa è la prima.  

Comincerò da una parola dell'apostolo Paolo: 

«Dio non ha rigettato il suo popolo, che ha 

preconosciuto.» — Romani 11:2a LND 

E un riferimento del profeta Zaccaria sulla Città 
Santa, il luogo dove Dio ha aperto la porta affinché 
noi potessimo entrare nel Suo Regno: 

«Così dice il Signore degli eserciti: Sono acceso 

di grande gelosia per Sion, un grande ardore 

m'infiamma per lei.» — Zaccaria 8:2 CEI 

Noi aspettiamo il Ritorno di Gesù. Dove? A 
Gerusalemme1. Quando? Quando il Suo popolo 
finalmente Lo riconoscerà come Messia e Gli darà il 
benvenuto2. Perché? Per regnare sulla terra per 
1000 anni3.  

Alcune informazioni  

Israele ha oggi una popolazione di 9,2 milioni di 
abitanti4 (un po' meno della Lombardia), dei quali 
quasi 2 milioni sono musulmani e mezzo milione di 
altre religioni. La superfice attuale è di 22 000 km² 
(circa come la Lombardia).  

Nel 2021 celebra il suo 73° anniversario dalla 
rinascita.  

Un po' di storia e fatti sull'antisemitismo 

La nascita della Chiesa avvenne 2000 anni fa a 
Gerusalemme, con l'effusione dello Spirito Santo 
sull'assemblea dei primi discepoli di Gesù, tutti 
ebrei, i quali hanno poi portato il Vangelo in molte 
parti del mondo, anche in Italia. Con la crescita dei 
credenti "gentili", lentamente si è introdotto un 
sentimento di superiorità nei confronti degli ebrei.  

Purtroppo già a partire dal 2° secolo dei padri della 
Chiesa hanno cominciato a reinterpretare le parole 
della Bibbia per giustificare la loro ostilità verso gli 
ebrei. Sono poi seguiti libelli, menzogne, 
persecuzioni, pogrom, massacri contro ebrei … la 
storia ne è piena. Ogni giorno del calendario 
ricorda qualcuno di questi eventi antiebraici.  

Nel corso della triste storia della Chiesa sono stati 
molti a seguire questa linea. Per esempio Martin 
Lutero5, riguardo agli ebrei: "Esseri tanto disperati, 
cattivi, velenosi e diabolici fino al midollo sono 
questi ebrei, i quali in questi millequattrocento 
anni sono stati la nostra piaga, pestilenza, e ogni 
sventura, e continuano ad esserlo…" Le Crociate, 
l'Inquisizione e la Shoà sono stati il culmine 
dell'antisemitismo. 
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Fino ad oggi gli ebrei ed Israele sono disprezzati da 
una buona parte della società, talvolta anche da 
"cristiani" … salvati dall'Ebreo Gesù. Anche il 
mondo politico manifesta la sua ostilità contro 
Israel: ONU, UNESCO e altri rami 
dell'Organizzazione prediligono condanne e 
falsificazioni contro Israele. Per esempio, le 
condanne ONU contro Israele del 20206 sono state 
17, e contro tutte le altre nazioni soltanto 6. Israele 
deve proprio essere una nazione cattiva!  

 
«Metterò in voi il mio Spirito e voi vivrete, e vi porrò sulla 
vostra terra; allora riconoscerete che io, l'Eterno, ho parlato 
e ho portato a compimento la cosa – dice l'Eterno.» — 
Ezechiele 37:14 (Gustave Doré, 1886) 

Messianismo ebraico 

Definizione: un ebreo messianico è un ebreo che 
crede che Yeshua (il nome ebraico di Gesù) sia il 
Messia (Mashiach, l'Unto del Signore). 

Mentre all'inizio dell'era cristiana la Chiesa era 
esclusivamente ebraica, nel corso della storia la 
proporzione è cambiata. È vero ci sono sempre 
stati ebrei messianici. Ma erano rari, sovente anche 
disprezzati dalla loro comunità, poiché purtroppo 
nel corso della storia gli ebrei hanno subito molte 
angherie "nel nome di Cristo".  

È anche vero che nel corso della storia cristiana ci 
sono sempre state persone che continuavano a 
credere nelle parole della Bibbia riguardo agli 

ebrei, cioè che dopo la dispersione, il Dio fedele li 
avrebbe nuovamente raccolti da tutte le nazioni 
nelle quali li aveva dispersi. Non erano "luterani" … 

Derek Prince7 racconta che quando abitava a 
Gerusalemme nel dopoguerra, era difficile 
incontrare un ebreo messianico in città, i 
messianici si contavano sulle dita di una mano. Il 
pastore Daniel Yahav8 riferisce che al suo 
matrimonio, 40 anni fa, aveva invitato tutti i 
giovani credenti, poiché si conoscevano … Oggi non 
è più possibile, in Israele ci sono circa 130 
assemblee messianiche con 20 000 credenti. Anche 
nel resto del mondo aumentano le sinagoghe 
messianiche.  

Sembra di leggere le parole del profeta Ezechiele 
nella visione della "valle delle ossa secche" al 
capitolo 37 … da una nazione defunta avviene 
prima una risurrezione fisica, poi una risurrezione 
spirituale. E noi siamo testimoni della 
realizzazione di questa profezia! 

Notizie messianiche 

One for Israel9 (Uno per Israele) è un ministero 
che raccoglie bellissime testimonianze e 
insegnamenti biblici sul web. Attraverso i media 
proclamano la salvezza a Israele e offrono il 
Vangelo, in ebraico, arabo e inglese. Milioni di 
persone in Israele e in tutto il mondo hanno 
ascoltato il Vangelo attraverso la raccolta di 
testimonianze e insegnamenti su youtube e altri 
social media.  

Durante il lockdown della pandemia questo sito 
messianico ha avuto un numero straordinario di 
accessi e ci sono state numerose chiamate di ebrei, 
anche ortodossi, interessati a conoscere le profezie 
che portano a Yeshua.  

Preghiera 

Il profeta ci invita: 

«Così dice l'Eterno: Innalzate canti di gioia 

per Giacobbe e mandate grida per il capo delle 

nazioni! Proclamate, cantate lodi e dite:  
O Eterno, salva il tuo popolo, il residuo 

d'Israele!» — Geremia 31:7 ∎

 

 
1 Zac 14:4, ecc. 
2 Zac 12:10; Mat 23:39 
3 Apo 20:6; Isa 11:6-10 
4 0,11% della popolazione mondiale. 
5 Martin Lutero (1483-1546), teologo e accademico 

tedesco, riformatore e iniziatore del protestantesimo. 

6 https://www.timesofisrael.com/un-condemned-israel-
17-times-in-2020-versus-6-times-for-rest-of-world-
combined  

7 Derek Prince (1915-2003) teologo, pastore, insegnante e 
autore britannico. 

8 Daniel Yahav, figlio di un sopravvissuto all'Olocausto, 
pastore messianico a Tiberiade, nell'assemblea Pniel. 

9 https://www.oneforisrael.org (inglese) 


