
CHIESA EMMANUEL COMO • ISRAELE NEWS • 27 July 22 • 1/2 

Chiesa Emmanuel Como 

Israele News 2022 #7 – Luglio 

Il disastro dello Shuttle Columbia  
e la Palestina 

George W. Bush, 2002 

La "Road Map per la pace" per dividere 

Israele è stata delineata per la prima volta dal 
Presidente degli Stati Uniti George W. Bush in 

un discorso del 24 giugno 2002, in cui ha chiesto 

uno Stato Palestinese Indipendente … che viva in 

pace con lo Stato israeliano. Egli fu il primo 
presidente Americano a chiedere 

esplicitamente uno Stato Palestinese. 

Annunciando il suo sostegno a uno Stato 

Palestinese, Bush aprì la strada alla Risoluzione 

1397 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite, che sostiene una soluzione a due Stati. Da 

allora tutti i governi hanno promosso la 

soluzione dei due Stati, attraverso i falliti 

accordi di Oslo. Ma Dio stesso ha destinato 
quella terra al Suo popolo con una promessa 

eterna. 

Nel 2003 … 

Il disastro della navetta spaziale Columbia 
STS-107 si è verificato il 1° febbraio 2003, 

quando, poco prima della conclusione della sua 

28a missione, lo space shuttle Columbia si è 
disintegrato sopra il Texas durante il rientro 

nell'atmosfera terrestre, causando la morte di 

tutti e sette i membri dell'equipaggio. I primi 
frammenti del Columbia sono caduti a 

Palestine.  

 
Lo shuttle Columbia disintegrandosi al rientro … 

Per una strana coincidenza, Palestine è una 
cittadina del Texas, lo Stato del Presidente 

degli Stati Uniti George W. Bush … Ecco una 

schermata dalle news di quel giorno: 

 
Identificati i primi frammenti del Columbia. 

L'equipaggio della STS-107 comprendeva lo 

specialista di missione David Brown, il 

comandante Rick Husband, la specialista di 

missione Laurel Clark, la specialista di missione 

Kalpana Chawla, lo specialista di missione 

Michael Anderson, il pilota William McCool e lo 
specialista israeliano del carico utile Ilan 

Ramon, il primo cittadino d'Israele a volare 
su una navetta americana. 

 
L'iconico logo della Columbia Pictures: una donna che tiene 
in mano una luce brillante, vestita di bianco e blu – i colori 

della bandiera d'Israele. 

 

da Gioele 3:2 — «… eseguirò il mio giudizio 
su di loro, per Israele, mio popolo e mia 
eredità, che hanno disperso fra le nazioni, 
dividendosi quindi il mio paese.» 
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Queste sono le parole del profeta Gioele. Alcuni 

commentatori suggeriscono che Gioele sia 

vissuto nel 9° secolo a.C., mentre altri lo 

assegnano al 5° o al 4° secolo a.C., ma essendo 

parole dell'Eterno, risultano tuttora valide. 

(Leggendo tutto il capitolo si scoprono molti altri 

elementi profetici, particolarmente rivolti ai 

tempi "della fine".) 

L'evento della navetta Columbia non è l'unico del 

genere. Già conoscete Genesi 12:3, dove si legge 

letteralmente  

«Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò 
chi ti disprezzerà. E in te saranno benedette 
tutte le famiglie della terra.» 

*  

Nel corso della storia, e fino ai nostri giorni, 

molte persone e nazioni sono state benedette … o 

maledette in qualche misura per il loro 

comportamento nei confronti dei discendenti di 

Abramo – gli ebrei. Un altro episodio della 

presidenza di G.W. Bush fu il ritiro da Gaza degli 

israeliani. 

Le ultime settimane di agosto del 2005 hanno 

visto il ritiro d'Israele da Gaza in seguito alla 

politica di pressione Americana del 

presidente George W. Bush.  

Mentre Israele piangeva per lo sradicamento 

degli ebrei da Gaza, la segretaria di stato 

americana Condoleezza Rice affermava ai 
giornalisti: «Non può essere solo Gaza …» – in 

poche parole, questo è solo l'inizio! 

L'ultima settimana dello stesso mese l'uragano 
Katrina ha colpito con tremenda violenza una 

parte della costa americana, particolarmente 

New Orleans, causando gravi danni alle 

infrastrutture e all'economia, stimati a 200 
miliardi di dollari.  

Bill Koenig, autore del libro in inglese «Occhio per 

occhio – le conseguenze del dividere Israele», 

spiega la relazione fra le pressioni americane per 

dividere Israele in due stati e i disastri naturali 

quasi simultanei che hanno colpito gli USA. 

Considera attentamente se la mano di Dio è 

presente negli ultimi eventi. Genesi 12:3 è una 

promessa profetica e una maledizione contro 

chiunque tratta con disprezzo Israele (in ebraico 

la parola «maledirà» significa sia maledire che 

disprezzare). 

Ciò che avviene in Israele coinvolge il resto 
del mondo, e il modo in cui una nazione tratta 

Israele influisce sul modo come Dio, a Sua 

volta, tratterà quella nazione.  

Fummo molto scossi da ciò che avvenne in 

America. Ma voglio soffermarmi su alcuni 

paralleli fra Gaza e la Louisiana. 

 Riguardo a New Orleans, un commentatore di 

Fox News disse: «Per quelle persone dev'essere 

un'esperienza molto impressionante dover 

partire dalle loro case e non sapendo se potranno 

mai ritornarci.»  

Esattamente la stessa cosa è avvenuta 
quando la popolazione ebraica è stata 
evacuata da Gaza. 

 Un altro commentatore ha detto che gran 

parte delle case in legno di New Orleans sono 

state distrutte.  

Anche a GAZA quasi tutti gli edifici degli ebrei 
sono stati distrutti. 

 A New Orleans molte tombe furono distrutte, 

e addirittura delle bare (con cadaveri) 

galleggiavano sull'acqua (a causa della 

configurazione dei cimiteri posti sotto il livello 

del mare).  

Una delle operazioni che i soldati israeliani 
fecero a Gaza fu rimuovere i resti dei defunti 
ebrei dai cimiteri degli insediamenti.  

 500'000 abitanti di New Orleans ricevettero 

l'ordine dal governo del loro stato di evacuare la 

città. 

Gli 8500 residenti ebrei di Gaza avevano 
ricevuto dal loro governo lo stesso ordine di 
evacuazione. 

  Molti evacuati americani della Louisiana si 

trovarono per lungo tempo in alloggi e 

accampamenti provvisori. 

Anche molti ebrei evacuati da Gaza si 
trovarono in accampamenti temporanei e in 
tendopoli. 

 

*  

Stiamo dunque attenti alle parole che il Signore 

ha detto e non trattiamo con scarso rispetto il 

popolo che Dio stesso chiama «pupilla del Suo 

occhio», perché …  

Isaia 55:11 — «La Mia parola, uscita dalla 
Mia bocca non ritornerà a Me a vuoto senza 
avere compiuto ciò che desidero e realizzato 
pienamente ciò per cui l'ho mandata!»  
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