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Sì, la situazione è molto pericolosa. È grave. Cose che non vedevamo 

da molto, molto tempo stanno accadendo ora. Le rivolte all'interno di 

Israele non sono meno pericolose degli attacchi dei razzi che vengono 

da fuori di Israele.  

La popolazione locale sta combattendo, gli arabi incitano gridando e 

urlando "Uccidete gli ebrei!". Si identificano con i palestinesi di Gaza 

e innalzano bandiere palestinesi. Fondamentalmente, quello che 

stanno dicendo è "No! No! Non c'è posto per Israele!". Vogliono la 

distruzione d'Israele, ecco cosa significa veramente per quelli che 

gridano pieni di odio, di veleno e brama di linciaggio e violenza. In 

Israele c'è una minoranza araba molto grande, sono circa 2 milioni 

(1/5 della popolazione israeliana totale) in maggioranza 

musulmani.  

La situazione attuale ci riporta indietro di molti anni nel tentativo 

di costruire una cooperazione pacifica e fare le cose insieme. Allo 

stesso tempo, la guerra a Gaza si sta intensificando. Lanciano razzi 

su Gerusalemme, la nostra capitale! Hamas ha superato ogni possibile 

linea rossa. E stanno sparando razzi su Tel Aviv e su tutte le città a 

nord di Tel Aviv, ben oltre 1500 razzi (ora 2000!), e continuano a 

sparare.  

Israele non può permettersi in alcun modo di tollerare questa 

situazione, se lo facciamo è come, capitolare alla mafia, in qualsiasi 

momento potrebbero minacciare Israele di fare quello che vogliono. È 

davvero una situazione di vita o di morte.  

Come continuerà? Sembra che l'esercito israeliano si stia preparando 

ad entrare in Gaza con un assalto di terra. È una situazione molto 

brutta. 

I palestinesi sono pieni di odio – la popolazione di Gaza, Samaria e 

Giudea è piena di veleno. I religiosi hanno fatto loro il lavaggio del 



cervello per odiare e uccidere gli ebrei. Quindi non esiste una vera 

soluzione, ma piuttosto un grande conflitto che alla fine scoppierà, 

con molto spargimento di sangue.  

Quando il Signore ritornerà e stabilirà il Suo regno, solo allora ci 

sarà la vera pace.  

Grazie per le vostre preghiere! I nostri figli e le nostre figlie stanno 

servendo nell'esercito. E preghiamo per la pace.  

Preghiamo anche per il nostro governo inesistente. Dopo quattro 

elezioni non abbiamo ancora un governo eletto. Che Dio conceda 

loro la saggezza per fare ciò che è giusto.  

Dio vi benedica. Proclamiamo la Sua volontà, che è promessa in 

Romani 11:26: "E tutto Israele sarà salvato!" 

In tutti questi eventi Dio sta operando per portarci infine al punto in 

cui, come nazione, arriveremo a riconoscere il nostro Messia.  

Grazie per le vostre preghiere. Dio vi benedica.  

 


