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Chiesa Emmanuel Como 

Israele News #8 – Agosto 2021 

Il mese di Elul  

Nel calendario ebraico ci troviamo nel mese di 
Elul 5781, l'ultimo mese dell'anno nel calendario 
religioso, che è fra agosto e settembre. 

Fra gli ebrei ortodossi Elul è il "mese di 
pentimento" in preparazione alle Alte Feste di 
Rosh Hashanah (capodanno ebraico) e Yom 
Kippur, il Giorno dell'Espiazione.  

Secondo la tradizione, il mese di Elul è il 
periodo che Mosè trascorse sul Monte Sinai per 
preparare la seconda serie di tavole della Legge 
dopo il caso del vitello d'oro (Esodo 32; 34:27-
28). Egli salì il primo giorno di Elul e scese il 10 
di Tishri, alla fine dello Yom Kippur, quando il 
pentimento fu completo.  

Altre fonti dicono che Elul è l'inizio di un 
periodo di 40 giorni in cui Mosè pregò affinché 
Dio perdonasse il popolo dopo il fatto del vitello 
d'oro, e fu dato l'ordine di preparare la seconda 
serie di tavole dei 10 comandamenti. 

In pratica, per i religiosi, Elul è un tempo per 
chiedere perdono per i torti fatti ad altre 
persone. (Secondo la tradizione ebraica, Dio non 
può perdonarci per i peccati commessi contro 
un'altra persona finché non abbiamo prima 
ottenuto il perdono dalla persona che abbiamo 
offeso – ma grazie a Yeshua, noi possiamo 
ottenere comunque il perdono!)  

In questo periodo molte persone visitano i cimiteri, 
perché la natura ispiratrice di questo periodo fa 
riflettere sulla vita, la morte e la nostra fragile vita.  

Rosh HaShanah,  
il capo d'anno civile 5782 

Lunedì 6 settembre 2021, al tramonto, inizia Rosh 
HaShanah (Capo dell'anno) 5782. Si tratta del 
capodanno "civile" – quello "religioso" inizia 7 mesi 
prima, il 1° di Nisan (fra marzo e aprile), il mese della 
Pasqua ebraica. 

I 10 giorni che vanno da Rosh HaShanah al Giorno 
dell'Espiazione (Yom Kippur) sono i "giorni 
terribili" (Yamim Noraim). I profeti hanno parlano di 
questi giorni terribili, per esempio: 

«Suonate la tromba in Sion, 
proclamate un digiuno, convocate 
una solenne assemblea. Radunate il 
popolo, santificate l'assemblea, 
riunite i vecchi, radunate i fanciulli e 
quelli che succhiano al seno. Esca lo 
sposo dalla sua camera e la sposa 
dalla sua camera nuziale. Fra il 
portico e l'altare piangano i 
sacerdoti, i ministri dell'Eterno, e 
dicano: ‹Risparmia, o Eterno, il tuo 
popolo! E non dare la tua eredità al 
vituperio o ad essere dominata dalle 
nazioni! Perché si direbbe fra i 
popoli: "Dov'è il loro DIO?"›» — 
Gioele 2:15-17 

«Ahimè, perché quel giorno è 
grande! Non ce ne fu mai altro di 

simile! È un tempo di angoscia per Giacobbe! 
– Ma tuttavia egli ne sarà salvato.» — Geremia 
30:7 

Anche l'ultimo capitolo di Daniele e Zaccaria al 
capitolo 12, ne parlano. E Gesù, profetizzando sugli 
ultimi giorni ha detto: 

«Vi sarà una tribolazione così grande, quale 
non vi fu mai dal principio del mondo fino ad 
ora, né mai più vi sarà.  
E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna 
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carne si salverebbe. Ma a causa degli eletti 
quei giorni saranno abbreviati.» — Matteo 
24:21-22 

Comunque rammentiamoci sempre che il Signore 
non desidera che nessuno perisca … 

«Il Signore non ritarda l'adempimento della 
sua promessa, come pretendono alcuni, ma è 
paziente verso di voi, non volendo che alcuno 
perisca, ma che tutti giungano al 
ravvedimento.» — 2Pietro 3:9 

Il Giusto Giudice giudicherà la terra, Israele 
compresa, ma comunque desidera che tutti gli 
uomini si ravvedano. E perfino in mezzo ai Suoi 
giudizi ascolta la voce di chiunque invoca il Suo 
nome! (Salmo 50:15; Gioele 2:32; Atti 2:21; Rom 
10:13) 

Notizie in breve 

• Covid nuovo farmaco. Un nuovo farmaco 
messo a punto in Israele è riuscito a curare in 5 
giorni i pazienti contagiati con il Covid. In 
particolare, circa il 93% dei 90 ricoverati con 
coronavirus trattati in diversi ospedali greci dal 
medicinale creato da un team del Sourasky 
Medical Center di Tel Aviv è stato dimesso in 
cinque giorni o meno. Lo studio di Fase II ha 
confermato i risultati della Fase I condotta in 
Israele, dove 29 pazienti su 30 si erano ripresi 
dopo pochi giorni lo scorso inverno.  

• Green pass. Il gabinetto anti-coronavirus 
israeliano ha deciso di reintrodurre l'obbligo del 
Green Pass per eventi sportivi e culturali con 
oltre cento partecipanti, sia al chiuso che 
all'aperto. La misura riguarderà non solo 
conferenze e attrazioni turistiche ma anche 
ristoranti, palestre e sinagoghe. Il 60% della 
popolazione, soprattutto gli anziani, ha già 
ricevuto 2 dosi di vaccino. 

• Turismo. L'ingresso in Israele da parte di 
cittadini non israeliani è possibile solo avendo 
una specifica autorizzazione rilasciata da parte 
delle Autorità israeliane, a meno che il 
viaggiatore sia titolare di carta d'identità 
israeliana … Dunque aspettiamo ancora. 

• Incendi. Un grande incendio è scoppiato fuori 
Gerusalemme, bruciando centinaia di acri di 
foresta e mettendo in pericolo le comunità vicine. 
L'incendio si è diffuso rapidamente a ovest della 
capitale israeliana a causa delle alte temperature 
e dei forti venti. È il più grande incendio degli 
ultimi anni nelle montagne di Gerusalemme, ha 
affermato il capo dei vigili del fuoco del distretto 

di Gerusalemme. La causa dell'incendio non è ancora 
nota. 

• Iran minaccia Israele: "Una guerra sarebbe la sua 
fine, abbiamo le capacità per distruggervi." È la 
minaccia del comandante delle Guardie 
Rivoluzionarie Iraniane, il generale Hossein Salami. 
"Se il 'motore di Hezbollah' si accende, i sionisti 
dovranno fuggire dai territori occupati", ha 
ammonito. Ma l'Altissimo ha detto … 

«Nessun'arma fabbricata contro di te avrà 
successo …» — Isaia 54:17 

E chi tocca Israele, tocca la pupilla dell'occhio di Dio! 
(Zaccaria 2:1). 

• Olimpiadi. Due medaglie d'oro e due bronzi sono 
andati a Israele. L'oro è andato a Linoy Ashram nella 
ginnastica ritmica individuale all-around femminile, e 
Artem Dolgopyat nel corpo libero maschile … soldati 
dell'IDF. 

• BDS. Il gelato "Ben & 
Jerry's" boicotta Israele. Il 
fornitore di gelati, ha 
annunciato la fine delle 
vendite nei "Territori 
occupati" – cioè Giudea e 
Samaria: "Riteniamo che sia 
incoerente con i nostri valori 
che il gelato di Ben & Jerry's 
venga venduto nei Territori 
palestinesi occupati" … 

• Conferenza "antisemita" dell'UNESCO. Il 22 
settembre ci sarà la riunione ONU per il ventesimo 
anniversario della Dichiarazione di Durban, 
conferenza diventata sinonimo di intolleranza verso 
Israele. Stati Uniti, Canada, Australia, Austria, 
Repubblica Ceca, Olanda, Francia hanno annunciato 
che non parteciperanno. "Oggi rischiamo, andando a 
Durban di rinvigorire le teorie razziste che l'hanno 
dominata. La vergogna della celebrazione di un simile 
evento deve essere evitata per il bene dell'umanità. 
Accusare Israele di genocidio e di razzismo, 
delegittimarne l'esistenza stessa, è il nutrimento 
primario del movimento antisemita contemporaneo 
in continua crescita, che in più si è arricchito in questi 
ultimi tempi del termine 'suprematismo'. Sulla linea 
dell'equivoco di Durban, le folle – impugnando a 
piacere la bandiera dei diritti umani, quella dei 
musulmani contro l'islamofobia, o dei neri contro il 
razzismo – gridano che la Palestina sarà libera e 
chiedono la cancellazione di Israele … a Los Angeles 
in un ristorante hanno chiesto ‹chi è ebreo qui?›" 
(Fiamma Nirenstein) 

Link utili per informazioni 

https://www.informazionecorretta.com  

https://www.informazionecorretta.com/

