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Chiesa Emmanuel Como 

Israele News 2022 #2 – Febbraio 

Dal calendario ebraico … 

Durante il (nostro) mese di febbraio non vi sono 
feste importanti nel calendario ebraico del 5782.  

C'è solo Purim Katan, lunedì-martedì 14-15 
febbraio 2022 (14 Adar I – è una celebrazione 
minore di Purim durante Adar I negli anni bisestili 
del calendario ebraico1). 

Marzo: Purim 

Inizia al tramonto di mercoledì 16 marzo 2022 e 
termina la sera di giovedì 17 marzo 2022. 
Dovrebbe essere un giorno festivo (e se non è 
possibile astenersi dal lavoro, si dovrebbe 
consultare il rabbino …). 

Il libro di Ester 

La festività ebraica di Purim (in ebraico פורים) cade 
il giorno 14 del mese ebraico di Adar. Ricorda 
eventi narrati nel "rotolo di Ester", avvenimenti che 
risalgono a 5 secoli prima di Cristo. 

Il digiuno del giorno precedente ricorda quello 
fatto da Ester e Mardocheo per invocare aiuto 
divino nel far cambiare idea al Re Assuero, quando 
il perfido Haman, consigliere del Re di Persia 
Assuero, tramando per liberarsi degli ebrei, 
convinse il Re a ucciderli tutti. Ester, la moglie del 
Re, riuscì a ribaltare le sorti e a salvare il popolo 
ebraico residente nei territori della Persia. 

Questo digiuno viene quindi chiamato Digiuno di 
Ester e dura dall'alba fin dopo tramonto. (da 
Wikipedia) 

Vale la pena rileggere il libro di Ester per 
riconoscere che Dio è sempre all'opera, anche 
quando non compare il Suo nome! 

Ezechiele e le ossa secche 

Il tempo di Ester fu tempo di esilio – che dura fino 
ad oggi, poiché soltanto la metà degli ebrei è 
ritornata in Israele. Si stima che a livello mondiale 
gli ebrei siano circa 15 milioni, di questi quasi 7 
milioni si trovano oggi in Israele. Ma Dio, per bocca 
dei profeti, ha affermato che tutti ritorneranno: 

«Essi conosceranno che io sono il Signore, il loro 
Dio, quando, dopo averli fatti deportare fra le 
nazioni, li avrò raccolti nel loro paese e non 

 
1   in ogni ciclo di 19 anni, gli anni 3, 6, 8, 11, 14, 17 e 19 sono anni bisestili. Questa sequenza lunga 19 anni è anche chiamata "machzor", 

che significa "ciclo" in ebraico. 

lascerò là più nessuno di essi.»  
— Ezechiele 39:28 

Nei capitoli 36 e 37 il profeta Ezechiele descrive il 
loro ritorno come una risurrezione dai morti che si 
compirà in due fasi: la risurrezione fisica sarà 
seguita da una risurrezione spirituale. Oggi stiamo 
assistendo alla prima. Ma una piccola parte del 
popolo ebraico ha già riconosciuto il suo Messia: 
Yeshua ben David – Gesù, figlio di Davide. 
Nell'ebraismo l'espressione "Figlio di Davide" 
indica generalmente un figlio della discendenza del 
re, e in particolare il Messia promesso a Davide.  

Nel primo versetto del primo capitolo del Nuovo 
Testamento ritroviamo questa espressione: 

«Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, 
figlio di Abraamo.» 

In Israele si stima che fra 10 e 20mila ebrei 
riconoscano in Yeshua come loro Messia. A livello 
mondiale il numero è valutato a più di 300mila, la 
maggior parte dei quali si trova negli Stati Uniti.  

Diversi ministeri cristiani evangelizzano ebrei. Ma il 
maggior impatto è dato dai nuovi ministeri 
"messianici", cioè quelli di ebrei che hanno 
riconosciuto Yeshua. Due in particolare sono molto 
attivi anche sui social media: "Jews for Jesus" e "One 
for Israel". 

Jews for Jesus – Ebrei per Gesù 

La storia di "Jews for Jesus" iniziò come un semplice 
slogan nei primi anni '70, coniato dai media. 
Divenne il grido di battaglia di un movimento e, 
infine, il nome dell'organizzazione fondata nel 1973 
da Moishe Rosen.  

Poche persone hanno fatto così tanto, con così poco, 
in un periodo di tempo così breve. Moishe fu un 
padre fondatore del ministero moderno per il 
popolo ebraico. Fino a Moishe, il mondo pensava 
che gli ebrei si fossero "convertiti" dal giudaismo al 
cristianesimo, ma attraverso la sua opera, il mondo 
ha imparato che noi rimaniamo ebrei. È stato un 
padre spirituale per molti dei leader ebrei 
messianici di oggi. 

Sito web e social con testimonianze ed eccellenti 
insegnamenti (in inglese e qualche altra lingua): 

➔ https://jewsforjesus.org  

➔ https://www.youtube.com/c/jewsforjesus  
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➔ https://www.facebook.com/people/Jews-for-
Jesus/100064538420607  

➔ https://www.instagram.com/jewsforjesus  

 
Jews for Jesus anni '70 

One for Israel 

Mentre Jews for Jesus è nata in America, One For 
Israel è un'iniziativa di nativi israeliani attivi in 
prima linea nell'evangelismo mediatico che 
proclama la salvezza in Yeshua, rivolgendosi 
soprattutto a ebrei – ma anche ad arabi e altre etnie. 
Questo ministero ha fondato il Collegio Biblico di 
One For Israel per formare leader spirituali 
dotandoli degli strumenti necessari per trasformare 
le nostre comunità. 

Sito web e social con bellissime testimonianze ed 
eccellenti insegnamenti biblici (inglese, ebraico, 
arabo …): 

➔ https://www.oneforisrael.org  

➔ www.youtube.com/user/WWWoneforisraelORG  

➔ https://www.facebook.com/oneforIsrael  

➔ https://www.instagram.com/iamoneforisrael  

Purtroppo 

Purtroppo, a causa del comportamento ostile della 
"Chiesa" nel corso dei secoli, gli ebrei (soprattutto i 
religiosi) sono molto avversi nei riguardi di Gesù, il 
cui nome ebraico non viene nemmeno pronunciato 
in ambienti ortodossi!  

Anzi, i rabbini sono talmente ostili che dicono: "I 
nazisti hanno ucciso le nostre vite, i 'missionari' 
vogliono uccidere le nostre anime!" 

Nel corso della storia gli ortodossi hanno accolto 
vari altri personaggi come "Messia" … uno degli 
ultimi è stato Rabbi Menachem Mendel Schneerson 
(1902-1994) – ma non nacque a Betlemme come 
profetizzato da Michea, bensì in Ucraina, e morì a 
New York.  

Molti si aspettavano che risuscitasse, ma ciò non 
avvenne. Però ancora oggi, dopo più di 25 anni, il 
suo santuario è visitato da migliaia di fedeli. 

 
Rabbi Menachem Mendel Schneerson – Lubavitcher Rebbe 

 
Ancora oggi la gente continua a mandare lettere da 
mettere nel santuario per chiedere guida e 
intervento del Rebbe dall'Alto … 

Comunque 

I ministeri descritti sopra, e molti altri, compreso 
l'amore cristiano per Israele che molti ebrei 
riconoscono, hanno un impatto crescente sulla 
popolazione ebraica, e perfino araba in Israele!  

Alcune associazioni messianiche si adoperano 
anche per la protezione della vita e l'aiuto a donne 
incinte, assieme all'evangelizzazione. Non 
scordiamo che il Vangelo è primariamente ebraico, 
e il Salvatore è giudeo! 

 

 

Non dimenticare! 

… l'esortazione dell'Eterno in Geremia 31:7 

«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!›» 
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