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Chiesa Emmanuel Como 

Israele: News#6 – Giugno 2021 

Una testimonianza dall'ultima guerra 

dal ministero «ONE for ISRAEL» 

Come probabilmente avete visto al telegiornale, 
Israele è di nuovo in guerra e abbiamo bisogno 
delle vostre preghiere ora più che mai. Le sirene si 
sono sentite in tutto Israele, comprese 
Gerusalemme e Tel Aviv. Era 
dal 2014 che i razzi non 
arrivavano così lontano.  
Il nostro staff risiede in quelle 
zone e abbiamo passato la 
serata con le nostre famiglie 
nei rifugi antiatomici mentre 
le esplosioni risuonavano 
sopra la nostra testa. In totale 
oltre 1000 missili sono stati 
lanciati nelle ultime 24 ore.  
Per fortuna l'Iron Dome è stato in grado di 
intercettarne la maggior parte, ma diversi razzi 
hanno superato le nostre difese e hanno colpito 
direttamente edifici, autobus e automobili, ferendo 
molti e uccidendo cinque persone solo ieri sera.  
Non solo siamo di fronte a raffiche di razzi dal sud, 
ma in tutto il paese ci sono rivolte di musulmani 
nelle strade. I disordini della scorsa notte a Lod, 
appena a sud di Tel Aviv, sono stati definiti come la 
Kristallnacht e la guerra civile, dato che sinagoghe, 
automobili e attività commerciali sono state dati 
alle fiamme e folle di musulmani hanno scorrazzato 
per le strade con bottiglie Molotov e pietre. Il 
ministro della polizia di Israele ha definito la 
situazione "senza precedenti". 
Negli ultimi giorni del Ramadan Hamas ha usato le 
fallite elezioni palestinesi e le dispute sulla 
proprietà a Gerusalemme Est per incitare il lancio 
di razzi e i disordini che hanno portato al conflitto 
in cui ci troviamo.  
Ma mentre i giornalisti cercano di scoprire le cause 
e le soluzioni di questo conflitto, sappiamo che le 
radici di questo odio e di questa guerra sono molto 
più profonde degli eventi attuali.  
Questo odio e questa animosità si fondano su un 
conflitto spirituale vecchio come il tempo e 
l'unica vera pace duratura può venire soltanto 
grazie al Principe della Pace Yeshua, il nostro 
Messia. Noi sappiamo che il desiderio di Dio è di 
trasformare i cuori dall'odio all'amore attraverso il 
nostro Messia Yeshua. 
L'attuale conflitto ci ha colpito molto da vicino, 
poiché uno dei nostri membri di facoltà che vive ad 

Ashkelon, appena a sud di Tel Aviv, ha subito un colpo 
diretto di un razzo nel suo edificio.  
Il razzo ha colpito due piani sotto, uccidendo il suo 
vicino e ferendo gravemente diverse persone nel 
condominio. Il suo appartamento è distrutto, ci sono 
vetri ovunque e il suo edificio è compromesso.  
Ma quando abbiamo contattato lui e la sua famiglia per 
fornire assistenza e un posto dove stare, ha insistito per 

rimanere con i suoi vicini in questo 
momento di difficoltà.  
Ecco le sue stesse parole:  
"La cosa peggiore è che la gente non 
conosce Dio! Questa è una buona 
opportunità per me di ricordare ai 
miei vicini che Lui c'è!" 
Il suo cuore pacifico e ardente per il 
Vangelo è un'ispirazione per tutti noi. 
Restiamo uniti nella preghiera, sia i 

nostri membri dello staff che gli studenti ebrei e arabi, e 
vi invitiamo a pregare con noi per il nostro popolo, 
sia arabo che ebreo, affinché Dio possa raggiungere 
coloro che sono pieni di paura e di odio.  
Potete pregare con me ... 

"Padre, ti preghiamo affinché la tua pace – la pace 
che viene dall'alto – si diffonda sulla terra d'Israele 
e sulle regioni circostanti. Padre, ti preghiamo che 
tu regni nei nostri cuori, e soprattutto per le 
persone che ora sono piene di paura e di odio.  
Preghiamo che la Tua pace venga, preghiamo che più 
persone cerchino il Principe della Pace, il Messia 
Yeshua, in questo momento.  
È nel Suo Nome che preghiamo. Amen!"  

* * *  

Dall'assemblea messianica di Tiberiade, in 
Galilea 

Abbiamo scritto una lettera al pastore messianico 
dell'assemblea Pniel nel nord d'Israele, chiedendo come 
potremmo pregare e sostenere i nostri fratelli ebrei.  
La risposta ci è stata inviata dal pastore Daniel Yahav: 
 

Vi ringrazio molto per la vostra lettera e il vostro 
sostegno. È un grande piacere sentire il vostro amore e 
la vostra preoccupazione per noi. 

I nostri particolari bisogni di preghiera 

(1) Il prossimo sabato è la prima volta dal marzo 2020 
che l'intera comunità può di nuovo ritornare a riunirsi. 
Queste sono splendide notizie. Tuttavia preghiamo 
che l'assemblea esca da questa crisi più vigorosa di 
quanto lo fosse prima. 
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(2) Pregate che il nuovo governo, affinché 
conduca questa nazione sul giusto percorso. Che 
a tutte le persone corrotte sia impedito di prendere 
il potere in questo momento. 

Progetti da sostenere 

(1) Attualmente stiamo lavorando per completare 
un progetto nella nostra scuola materna. Questa 
scuola dell'infanzia è iniziata più di 20 anni fa, 
quando alcuni dei nostri bambini venivano picchiati 
a scuola a causa della fede in Yeshua dei loro 
genitori. 
(2) Dopo tanti anni, abbiamo deciso di migliorare il 
cortile sul retro per risolvere il problema del fango 
e della polvere, coprendo il cortile con uno strato di 
sicurezza e una grande struttura per le attività 
dei bambini. Ci mancano ancora 9'000 euro per 
coprire l'intero costo. 
Grazie ancora per aver chiesto e per aver voluto 
sostenerci. 
Dio vi benedica, Daniel Yahav 

* * *  

Aliyah 
L'Aliyah (o Aliyà), è il termine che indica il "ritorno" 
degli ebrei nella loro terra, o meglio, la "salita" 
verso Sion, il luogo più sacro dell'ebraismo – e del 
Signore, che disse: 

«Così parla l'Eterno degli eserciti: Io provo per 
Sion una grande gelosia, sono geloso di lei con 
grande ardore. Io ritornerò a Sion e dimorerò in 
mezzo a Gerusalemme. Gerusalemme sarà 
chiamata la Città della fedeltà e il monte 
dell'Eterno degli eserciti, il monte della santità.» 
— Zaccaria 8:2-3 

Lui vi ritornerà quando il Suo popolo lo invocherà! 
E "grazie a Dio", negli ultimi 20 anni più ebrei 
hanno riconosciuto il loro Messia Yeshua, che negli 
ultimi 20 secoli! Nel 1948, al tempo della rinascita 
dello stato ebraico, si contavano circa una ventina 
di credenti ebrei messianici. Oggi il loro numero in 
Israele si aggira attorno ai 20mila. Ma negli USA e 
in altre nazioni se ne contano circa 200mila. Le cifre 
sono approssimative, alcuni affermano che sono 
molto più alte. 

L'ultimo ebreo lascia Kabul 
di Davide Cancarini,  
la Repubblica, 23 aprile 2021 

Con i talebani che rischiano di riprendersi il paese, 
Zablon Simintov ha deciso di chiudere la sinagoga 
ed emigrare in Israele. Ma sono tanti quelli che 
hanno già abbandonato le regioni dell'Asia 
Centrale. 
L'Asia Centrale è sempre stata nota per essere un 
crocevia di culture e popolazioni. Ma questo 
inestimabile patrimonio si sta lentamente 
prosciugando, come dimostra anche la storia di 
Zablon Simintov, considerato l'ultimo ebreo 

d'Afghanistan. Nato nel 1959 a Herat, dopo decenni di 
resistenza ha deciso di gettare la spugna e trasferirsi in 
Israele.  
La goccia è stata la decisione degli Stati Uniti di aprire 
un negoziato con i Talebani, mossa che fa presagire un 
loro ritorno al potere. A parte una parentesi in 
Turkmenistan, Simintov ha passato tutta la vita in 
Afghanistan, commerciando tappeti e gioielli a Kabul e 
tenendo al contempo attiva l'unica sinagoga del Paese. 
Che a breve quindi verrà chiusa, ponendo fine a una 
presenza ebraica che alcuni studiosi fanno risalire a 
duemila anni fa: a metà del XX secolo la comunità 
contava quasi 40mila persone.  
A pesare sulla decisione del 61 enne è stata anche la 
volontà di riunirsi alla moglie, originaria del Tagikistan, 
e alle figlie, che vivono dalla fine degli anni 90 in Israele. 
Ma l'incerto futuro politico e sociale del Paese ha 
giocato un ruolo di primo piano. Proprio dal Tagikistan 
è arrivata a fine gennaio un'altra doccia fredda: la 
scomparsa di Jura Abaev, ultimo ebreo di Khujand, dove 
a fine anni 80 vivevano 15mila appartenenti alla 
comunità.  
Abaev aveva tentato tre volte di stabilirsi in Israele, 
tornando però sempre sui suoi passi. Un ripensamento 
che non ha riguardato le decine di migliaia di ebrei che 
abbandonarono l'area dopo il crollo dell'Urss, per 
timore del nazionalismo e dell'islamismo strisciante 
nelle neonate repubbliche. A farne le spese anche 
l'antica comunità di Bukhara, in Uzbekistan, prima del 
1991 composta da oltre 40mila persone, quota a cui ora 
bisogna togliere almeno uno zero. Intanto un piccolo ma 
tenace gruppo di ebrei di Tashkent, capitale 
dell'Uzbekistan, sta provando a impedire che una 
società di costruzioni demolisca una sinagoga vecchia 
più di 120 anni.  
La modernità avanza in Asia Centrale, ma una parte 
fondamentale della sua identità rischia di andare persa.  

* * *  

Questo ritorno nella Patria plurimillenaria è un 
adempimento delle profezie bibliche sul ritorno del 
popolo che Dio aveva disperso in tutte le nazioni. Dal 
profeta Geremia (7° secolo a.C.): 

«Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi 
farò tornare dalla vostra prigionia, vi raccoglierò da 
tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, 
dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho 
fatti deportare.»— Geremia  29:13-14 

La fedeltà di Dio secondo Mosè (15° secolo a.C.):  

«Negli ultimi tempi, tornerai al Signore, al tuo Dio, 
e darai ascolto alla Sua voce, poiché il Signore, il tuo 
Dio, è un Dio misericordioso – Egli non ti abbandonerà 
e non ti distruggerà, non dimenticherà il patto che 
giurò ai tuoi padri.»— Deuteronomio 4:30-31 

... E la storia non è ancora finita! Tutti i dettagli si 
trovano nel Libro. 
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