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Chiesa Emmanuel Como 

Israele News – Novembre 2022 

Una riflessione 

La "piccola" nazione d'Israele fa sempre 
parlare di sé, pur essendo attualmente al 
98° posto nell'elenco delle nazioni in base 
alla popolazione, dopo altre di cui si sente 
raramente parlare. Chi ha mai sentito notizie 
sulle elezioni in Zimbabwe, Benin, Ruanda, 
Guinea e Burundi?  

Sì, la piccola nazione d'Israele fa parlare di sé 
poiché è stata scelta dall'Altissimo per 
rivelarsi e portare salvezza all'umanità. Come 
disse Gesù alla donna samaritana: "La 
salvezza viene dai Giudei." (Giov. 4:22)  

Ma poiché "qualcuno" vi si oppone, il popolo 
ebraico si trova in mezzo a un conflitto. Come 
spiegare altrimenti che ci sono così tante 
persone (cristiani e non) che amano 
profondamente Israele, e altrettante persone 
e nazioni (purtroppo anche qualche 
"cristiano") che visceralmente odiano Israele 
e gli ebrei? 

Israele, e in particolare Gerusalemme, sarà il 
fulcro di tutti i conflitti mondiali. Sembra 
strano, ma è stato predetto dai profeti biblici 
molti secoli fa – e finora c'hanno sempre 
azzeccato.  

Passiamo ad alcune notizie1 … 

• 17 novembre – Gaza: 21 palestinesi, tra 
cui dei bambini, sono morti in un 
violento incendio. Israele ha offerto alla 
leadership di Gaza (Hamas!) assistenza 
umanitaria per l'evacuazione delle vittime 
palestinesi, ha dichiarato Benny Gantz, 
ministro della Difesa israeliano. 

 
1 da varie fonti, fra cui https://allisrael.com  

• 10 novembre – Il presidente israeliano 
avverte che il mondo teme il membro di 
estrema destra della Knesset Ben Gvir. Il 
presidente Herzog ha fatto il commento 
mentre parlava con i rappresentanti del 
partito ultraortodosso Shas. 

• 10 novembre – La nuova coalizione vuole 
riformare i tribunali e rendere più 
severa l'aliyah. Il nuovo governo 
israeliano, attualmente in fase di 
costituzione, sta cercando di annullare 
alcune leggi di vecchia data e di abrogarne 
altre più recenti. 

• 9 novembre – I sopravvissuti 
all'Olocausto mettono in guardia 
dall'aumento dell'antisemitismo nell'84° 
anniversario della Notte dei Cristalli. 
Mentre il numero dei sopravvissuti 
all'Olocausto diminuisce e la memoria 
dell'Olocausto si affievolisce con il tempo, 
molti giovani hanno una conoscenza scarsa 
o nulla delle atrocità naziste. 

• 7 novembre – La spianata del Tempio è il 
luogo da tenere d'occhio mentre il nuovo 
governo prende forma. I legislatori di 
estrema destra modificheranno lo status 
quo e cercheranno di espandere i diritti 
degli ebrei sul luogo sacro di 
Gerusalemme? → il 3° Tempio? 

• 2 novembre – Il nuovo libro di memorie 
di Netanyahu – con 36 riferimenti agli 
evangelici – raccomandato dal Club del 
Libro di All Israel News, "Bibi: La mia 
storia" è una lettura obbligata per ogni 
evangelico. 

https://allisrael.com/


 Israele News – 20Nov2022 – 2/7 11 2022 סריבי

• 26 ottobre – Gruppo terroristico 
palestinese "Tana del Leone": l'esercito 
di difesa israeliano (IDF) ha ucciso il leader 
del gruppo in un vasto raid nella città 
"cisgiordana" di Nablus. 

• 12 settembre – L'ONU vota per chiedere 
un parere legale alla Corte 
internazionale di giustizia sull' 
"occupazione" israeliana. L'ambasciatore 
israeliano alle Nazioni Unite Gilad Erdan: la 
decisione dà ai palestinesi la "scusa 
perfetta" per continuare a boicottare il 
tavolo dei negoziati. 

 

La Chiesa che ha dimenticato Israele 

Le 5 parole più frequenti nella Bibbia 
(ovviamente a parte articoli, preposizioni e 
congiunzioni) sono le seguenti2: 

Eterno (YHWH) 6000 

figli & figlie 4200 

Dio 3600 

uomini & donne 3000 

Israele 2300 

re 2200 
 

Fra cristiani si sente spesso parlare di Dio e di 
persone della Bibbia … ma stranamente poche 
volte si pone l'attenzione su Israele, pur 
sapendo che Dio ha scelto Abramo e la sua 
discendenza per benedire tutte le famiglie 
della terra (Genesi 12:3). Inoltre …  

"Il Signore ti ha scelto, perché tu sia il suo 
popolo prediletto fra tutti i popoli che sono 
sulla faccia della terra." (Deut. 14:2b) 

Con un condizionale … 

"Se ubbidite davvero alla mia voce e 
osservate il mio patto, sarete fra tutti i 
popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta 
la terra è mia." (Esodo 19:5) 

Infatti negli anni che hanno osservato il Suo 
patto sono stati benedetti, e quando l'hanno 
abbandonato, sono stati severamente 

 
2 Ovviamente i numeri sono arrotondati e dipendono anche dalle traduzioni. 

castigati! Ma Dio è rimasto fedele e li ha 
comunque preservati!  

«O monti dalle molte cime, perché 

guardate con invidia il Monte che 

DIO ha scelto per Sua dimora?  

Sì, l'Eterno vi abiterà per sempre.» 

— Salmo 68:6 

 

E il mondo odia Israele 

… dal web 

 
 

Per questo motivo: il mondo che odia e la 
Chiesa che dimentica, ho raccolto alcuni 
passaggi biblici inerenti a Israele ed ebrei, 
iniziando con un'introduzione e alcuni 
passaggi sul Dio eterno e immutabile.  

P.S.: potrebbe esser presente qualche errore 
nei riferimenti. In tal caso, informatemi. 
Grazie.  

 סנדרו 



 Israele News – 20Nov2022 – 3/7 11 2022 סריבי

Israele e Gerusalemme … 
Che cosa ne dice la Bibbia? 

Perché i ¾ dei cristiani sono 
indifferenti agli eventi che 
toccano la nazione che Dio 
ha scelto per darci il Messia? 

Quasi quotidianamente nelle 
notizie si parla di Palestina, 
Israele, Gerusalemme, e di 
conflitti nel Medio Oriente. 
Nella Bibbia Israele è 
menzionata esplicitamente 
oltre 2300 volte, e 
Gerusalemme e Sion vi si 
trovano oltre 800 volte 
(quest'ultime zero volte nel 
Corano). Non è che magari la 
Bibbia voglia renderci attenti 
a qualcosa? 

Affrontare il tema in 
modo sobrio e 
moderato … 

Ma Dio non è sobrio! È 
viscerale e passionale 
nell'esecuzione dei Suoi 
disegni!  

Gelosia, indignazione, frecce, 
fuoco, ira ardente, furore, 
vendetta, correzione … 
giustizia, misericordia e santità! 
Questi non sono attributi di 
moderata sobrietà! 

«Dio ha veramente 
detto?» 

Dio ha veramente eletto 
Israele «per sempre»?  

La nostra risposta rivelerà 
quanto profondamente la fede 
sia radicata nella Parola di Dio, 
oppure nella teologia 
contemporanea. 

Ciò che crediamo influisce 
sulle nostre decisioni, azioni 
e sul nostro destino. Anche il 
credo dei capi di stato ha un 
influsso sui cittadini delle nazioni 
che governano: il frutto della loro 
filosofia e delle loro decisioni può 
portare benedizione e prosperità, 
oppure maledizione e giudizio. 

 

Perché uno studio su Israele? 
• Per proclamare la sovranità e le intenzioni di Dio sulla Storia 

dell'umanità.  
• Per dichiarare la fedeltà di Dio alle Sue promesse di castigo e 

restaurazione.  
• Per annunciare i piani del Regno di Dio alla Chiesa e proclamare 

alle Nazioni e la Sua opera di restaurazione per il Suo popolo. 
• Perché le radici della Chiesa sono ebraiche.  
• Per riportare le radici della fede sul fondamento della Parola 

anziché della teologia. 
• Perché Dio ha benedetto e vuole benedire le Nazioni tramite la 

discendenza di Abrahamo. 
• Per rifiutare decisamente la «Teologia della Sostituzione», la 

quale afferma che Dio ha rinnegato le promesse fatte ad Abrahamo, 
Isacco e Giacobbe e annullato l'alleanza fatta con il Suo popolo, per 
trasferirle alla Chiesa delle Nazioni.  

• Perché uno dei fondamenti dell'antisemitismo è la menzogna che 
Dio ha rigettato il Suo popolo – e la Chiesa ha taciuto durante la 
Shoah! 

• Per prendere chiaramente, pubblicamente e risolutamente 
posizione per Israele nel tempo in cui sta per essere abbandonato 
da tutte le Nazioni. 

• Perché senza la restaurazione d'Israele il Messia non ritornerà per 
instaurare il Suo Regno! 

• Per ritornare a una fede fondata e radicata nella Parola di Dio 
anziché nell'umanesimo e nei mass media. 

 
È necessario sondare la Bibbia riguardo a quanto insegna sul popolo 
ebraico. Non dimentichiamo che è stata scritta quasi esclusivamente da 
Ebrei che, ispirati dallo Spirito Santo, hanno rivelato la storia divina del 
Regno di Dio e della salvezza di tutta l'umanità – per mezzo di un 
Salvatore Ebreo, chiamato Re e Messia d'Israele.  
L'apostolo Paolo ha scritto: «Io non mi sono tratto indietro 
dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio.» (Atti 20:27) Questo 
comprendeva anche l'insegnamento sui piani di Dio per il Suo popolo, 
che leggiamo soprattutto nella sua lettera ai Romani, capitoli da 9 a 11. 
Prendiamo esempio dai primi cristiani di Berea (che erano Ebrei 
divenuti «messianici»; Atti 17:10-11) e sondiamo le Scrittore riguardo 
al tema Israele. 
La Teologia della Sostituzione è stata la causa di numerosi danni e, 
confondendo il senso dei termini, impedisce un'interpretazione 
corretta del messaggio biblico nella sua interezza. Che significa, per 
esempio, il testo di Isaia 62: «Non dategli riposo, finché egli non abbia 
ristabilito Gerusalemme, finché non abbia fatto di lei la lode di tutta 
la terra», se Dio ha rigettato Israele?  
Ignorare o tralasciare una parte così importante delle gesta, dei piani e 
del consiglio di Dio, come esposti dalla Genesi all'Apocalisse, significa 
essere indifferenti riguardo alle intenzioni del Suo cuore. La 
conseguenza è un tragico annebbiamento teologico che può esser 
causa di molti mali e che ci priva di molte benedizioni. 
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Riferimenti 

A) La Bibbia 
 

1. La Bibbia è il 

fondamento della 

nostra fede e ogni 

dottrina o teologia 

deve essere in accordo 
con le affermazioni 
delle Sacre Scritture 
(oltre 9/10 sono stati 
scritti da Ebrei) 

Deuteronomio 11:18; 

Giosuè 1:8; Salmo 1; 

Atti 17:10-11; 2Timoteo 

3:16; 2Pietro 1:19 

2. Non aggiungere né 

togliere nulla alle Sue 
parole! 

Deuteronomio 12:32;  

Proverbi 30:6; 

Apocalisse 22:18-19 

B) Dio, l'Eterno 
 

3. Dio non cambia, non 

mente! 

Numeri 23:19; Salmo 

33:10-11; Proverbi 

19:21; Geremia 1:12; 

32:42; Zaccaria 8:14-

15; Malachia 3:6; Luca 

16:17;Tito 1:2; 1Pietro 

1:25 

4. Tutto ciò che Dio ha 
detto, lo porterà a 
compimento! 

Isaia 55:10-11; Matteo 

5:18; Salmo 89:34; Isaia 

40:8 

5. L'Eterno non revoca 
le Sue parole 

Isaia 31:2 

6. Dio è fedele alla 

parola data: le 

promesse, i 

giuramenti e le 

alleanze di Dio con 

Abrahamo, Isacco e 

Giacobbe sono 

irrevocabili ed eterni 

Salmo 105:8-11; Salmo 

111:9; 1Cronache 

16:15; Isaia 54:10; 

Romani 11:29 

7. Dio ama i popoli Deuteronomio 33:3; 

Salmo 87; Apocalisse 

5:9; 7:9 

8. Dio si identifica con 
Israele (l'espressione 
«Dio d'Israele» si 
trova oltre 200 volte 
dall'Antico al Nuovo 
Testamento!) 

Esodo 5:1; 24:10; 

32:27; 34:23; Numeri 

16:9; … Ezechiele 

10:20; 11:22; 43:2; 

44:2; Sofonia 2:9; 

Malachia 2:16; Matteo 

15:31; Luca 1:68 

9. Dio ha delle priorità 
nella proclamazione, 
nel giudizio e nella 
benedizione 

Romani 1:16; 2:9-10 

10. Dio è passionale e lo 
dimostra con il Suo 
popolo: ira, furore, 
indignazione, 
correzione, commo-
zione, pianto, 
compassione, amore, 
gioia 

Zaccaria 1:14; Nahum 

1:6; Romani 1:18; 

Apocalisse 15:1; 

Geremia 32:37; 

Geremia 14:17; Luca 

19:41; Geremia 31:20; 

Geremia 6:8; Zaccaria 

10:6; Matteo 14:14; 

Geremia 31:3-4; 

Romani 5:8; Geremia 

32:41 

11. Dio è grandemente 
geloso di Sion! 

Zaccaria 1:14; Zaccaria 

8:2 

12. Dio ha scelto Israele 
per essere un 
testimone, per darci i 
patriarchi, le Scritture, i 
profeti e il Messia 
Salvatore 

Deuteronomio 4:5-6; 

Isaia 43:10,12; Romani 

3:1-2; Matteo 1:1 

 

13. Nel giudizio e nella 
restaurazione Dio si fa 
conoscere alle nazioni 
tramite Israele  

Ezechiele 39:23; 36:23; 

37:28; 39:7; Geremia 

16:14-15 

14. Dio non annienta 
Israele per la sua 
ribellione 

Levitico 26:44; 

Deuteronomio 4:31; 

2Re 13:23; Neemia 

9:31; Salmi 94:14; 

Ezechiele 14:22; 

Romani 11:2; Geremia 

33:20-21 

15. Dio mantiene le 
promesse fatte ad 
Abrahamo e a Israele 

Geremia 31:35-37; 

Geremia 33:25-26 

16. Dio dimostra la Sua 
potenza in Israele 

Esodo 6:1; 13:9; 

Deuteronomio 9:26; 

Geremia 32:21; 

Ezechiele 38:18-23; 

39:6-7 
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17. Dio glorifica il Suo 
Nome in Israele 

Isaia 49:3; 44:23 

18. Gli occhi di Dio sono 
sempre su Israele, sul 
luogo del Suo tempio e 
sul Suo popolo in esilio 

Deuteronomio 11:12; 

1Re 9:3; Geremia 24:6 

19. Dio ha giudicato Israele Isaia 40:2 

20. Ma Dio non ha rigettato 
il Suo popolo! 

Romani 11:1; 1Samuele 

12:22  

21. Dio rialzerà la «tenda 
di Davide» 

Amos 9:11; Atti 15:16  

22. Dio raccoglie il Suo 
popolo che ha disperso 
fra tutte le Nazioni, li 
ripianta e non li 
sradicherà mai più! 

Isaia 11:12; 43:5-6; 

56:8; Geremia 24:6; 

29:14; Amos 9:15 

23. Dio restaura Israele e 
ricostruisce 
Gerusalemme 

Salmo 102:16; 147:2 

24. Dio prova gioia nel 
restaurare Israele e 
ripianterà gli Ebrei con 
tutto il Suo cuore e tutta 
la Sua anima  

Geremia 32:41 

C) Gesù 
 

25. È Figlio di Dio, Ebreo 
figlio di Maria, Ebrea, 
nato e cresciuto in 
Israele 

Matteo 1:1 

26. Gesù è il «Re dei 
giudei» 

Matteo 2:6; 21:5; 27:11; 

Giovanni 12:5; Michea 

5:2,4; Zaccaria 9:9 

27. Gesù è chiamato 
«Gloria d'Israele» e 
«Speranza d'Israele» 

Luca 2:30-32; Atti 28:20 

28. Esaltato per dare ad 
Israele ravvedimento e 
perdono 

Atti 5:31 

29. Ritornerà quando tutte 
le Nazioni saranno 
riunite per far guerra a 
Gerusalemme 

Zaccaria 14:2 

30. Ritornerà quando 
Israele sarà convertito e 
Lo chiamerà 

Matteo 23:39; Luca 

13:35 

31. Gesù ritornerà sul 
Monte degli Ulivi 
presso Gerusalemme 

Zaccaria 14:4 

32. Ritornerà per regnare 
da Gerusalemme su 
tutte le Nazioni 

Michea 4:7; Salmo 72:8; 

Isaia 54:5 

33. Regnerà sulla casa di 
Giacobbe in eterno 

Luca 1:32-33 

H) La salvezza 
 

34. Gesù, Re dei Giudei, 
disse: «La salvezza 
viene dai giudei» 

Giovanni 4:22 

35. Alla fine tutto Israele 
sarà salvato 

Romani 11:25-26 

D) Israele e gli Ebrei 
 

36. «Israele» ed «Ebrei» 
compaiono oltre 2500 
volte nella Bibbia 

(chiave biblica) 

37. Ai giudei appartengono 
l'adozione, le promesse 
… 

Romani 9:3-5 

38. Israele è il popolo 
eletto da Dio, perciò 
maggiormente 
responsabile delle sue 
scelte ed azioni 

Deuteronomio 28; 

Deuteronomio 28-29;  

39. Israele è la «pupilla» 
dell'occhio di Dio 

Zaccaria 2:8 

40. Gli Ebrei ritorneranno 
dalle Nazioni nella terra 
data loro da Dio,  
come testimonianza 
della fedeltà di Dio! 

Isaia 49:12; Geremia 

16:14-15; Ezechiele 

36-37; Osea 11:8-11; 

Zaccaria 8:7-8 

41. Israele ha il diritto di 
esistere come Stato 

Deuteronomio 32:8; 

Genesi 12:7; 13:15; 

13:17; 15:7 

42. Gli Ebrei sono 
strumento di 
benedizione e di 
giudizio per le Nazioni 

Genesi 12:3; Matteo 

25:40,45 
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43. L'atteggiamento verso 
Israele è il criterio per il 
giudizio delle Nazioni 

Isaia 60:12; Gioele 3:2; 

Ezechiele 39:11; Gioele 

3:2,12; Abdia 1:10-15 

E) Gerusalemme 
 

44. «Gerusalemme» e 
«Sion» compaiono oltre 
850 volte nella Bibbia 

(chiave biblica) 

45. Dio ha fondato Sion Isaia 14:32 

46. Dio ama Sion Salmo 87:2; 78:68 

47. Dio ha scelto 
Gerusalemme per farvi 
dimorare il Suo Nome 
per sempre 

Deuteronomio 12:6; 

2Cronache 6:6; 12:13; 

1Re 11:36; 2Re 21:7; 

Geremia 3:17 

48. Il Monte Sion è la città 
del grande Re 

Salmo 48:2; Matteo 

5:35 

49. Dio stesso dimora (e 
dimorerà) in Sion! 

Deuteronomio 12:6; 

Salmo 9:11; 50:2; 

132:13-14; Isaia 8:18; 

Gioele 3:17,21; 

Zaccaria 8:3 

50. Dio ha scolpito Sion 
nel palmo delle Sue 
mani 

Isaia 49:16 

51. Dio dichiara che 
Gerusalemme è Suo 
Trono 

Geremia 3:17; 

Ezechiele 43:7 

52. Il Messia ritornerà a 
Gerusalemme quando 
Israele si convertirà 

Matteo 23:39; Luca 

13:35; Zaccaria 14:4  

53. Gerusalemme sarà la 
Casa di preghiera per 
tutti i popoli 

Isaia 56:7; Marco 11:17; 

Luca 19:46 

54. Il Messia regnerà da 
Gerusalemme e 
giudicherà le Nazioni 

Isaia 24:23; Michea 4:7; 

Isaia 12:6; Apocalisse 

14:1 

55. Dio ha scelto 
Gerusalemme come 
strumento di giudizio 
per le Nazioni 

Zaccaria 12:2-3 

56. La legge uscirà da 
Gerusalemme 

Isaia 2:3; Michea 4:2 

57. Tutte le nazioni si 
raduneranno in 
Gerusalemme nel 
Nome dell'Eterno 

Geremia 3:17 

F) Chiesa e Israele 
 

58. «Chiesa» e 
«assemblea» 
compaiono oltre 300 
volte nella Bibbia 

(Chiave biblica) 

59. La Chiesa è nata in 
Israele, a Gerusalemme 

Atti degli apostoli 

60. Il Vangelo è uscito da 
Gerusalemme verso 
tutte le nazioni 

Luca 24:47; Atti 1:8 

61. La Chiesa delle Nazioni 
è chiamata a sostenere 
Ebrei 

Paolo fa le collette per i 

Santi di Gerusalemme 

(Atti degli apostoli) 

62. I credenti sono chiamati 
a pregare per Israele! 

Geremia 31:7; Salmo 

28:9; Isaia 62:6; Salmo 

122:6 

63. Chiamata a confortare 
Gerusalemme 

Isaia 40:2 

64. Chiamata a esultare con 
Israele 

Deuteronomio 32:43 

65. Quando la pienezza dei 
gentili «sarà entrata», 
tutto Israele sarà 
salvato 

Romani 11:25-26 

G) Le Nazioni e 
Gerusalemme 

 

66. Le Nazioni devono 
sentire che Dio 
raccoglie e custodisce il 
Suo popolo 

Geremia 31:10 

67. Le Nazioni sono 
chiamate a collaborare 
alla restaurazione 
d'Israele 

Salmo 45:9; Isaia 14:2; 

49:23; 60:10,5; 66:12; 

Apocalisse 21:24 

68. Gerusalemme sarà 
calpestata dai Gentili 
finché i tempi dei 
Gentili saranno 
compiuti 

Luca 21:24 
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69. Tutte le Nazioni 
faranno guerra a 
Gerusalemme 

Zaccaria 14:2 

70. Dio stesso combatterà 
contro tutte le Nazioni 
che faranno guerra a 
Sion 

Zaccaria 14:3 

71. Le Nazioni saliranno a 
Gerusalemme per 
cercare e celebrare 
l'Eterno  

Isaia 56:7; Zaccaria 

8:22; 14:16 

72. Nazioni si uniranno a 
Israele e cercheranno 
gli Ebrei per ricevere 
insegnamenti (su Dio) 

Zaccaria 2:11; 8:23 

73. Ogni anno le Nazioni 
saliranno a 
Gerusalemme per 
celebrare Sukkot, la 
Festa delle Capanne 

Zaccaria 14:16-17 

74. Le ricchezze delle 
Nazioni saranno portate 
in Gerusalemme 

Isaia 60:5-6,11; 66:12 

 

75. I palestinesi (come tutti 
gli altri Popoli) sono 
chiamati alla 
conversione e ad 
allinearsi ai disegni di 
Dio 

Atti 10:34-35; Isaia 

56:3,6-7 

76. Fra i Palestinesi (come 
per gli altri Popoli) ci 
saranno dei «capi in 
Giuda» 

Zaccaria 9:7 

H) E noi? 
 

77. Consolate il popolo di 
Dio! 

Isaia 40:1 

 

78. Pregate per 
Gerusalemme! 

Salmo 122:6 

79. Aiutate gli ebrei a 
ritornare in patria 

Isaia 14:1-2; 49:22; 

60:9-11 

80. Ricostruire mura … Isaia 60:10 

81. Essere causa di gelosia Romani 11:11 

  
 

YHWH è il Dio Eterno che ha creato i cieli e la terra, e a Lui appartengono!  
YHWH Tsevaot è l’«Eterno degli eserciti» – il Dio di tutti gli eserciti celesti. 

 

Ecco alcune affermazioni di YHWH e di Suo Figlio: 

 

 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!» 

Geremia 31:10 

«O NAZIONI, 
ASCOLTATE LA 

PAROLA di YHWH e 
proclamatela nelle 
isole lontane! Dite: 
‹CHI HA DISPERSO 

ISRAELE LO RADUNA 

E LO CUSTODISCE 
come un pastore 
fa col suo 
gregge!›» 

Zaccaria 1:17 

«Grida ancora e 
di': Così dice 
YHWH Tsevaot: 
‹Le mie città 
traboccheranno 
ancora di beni. 
YHWH CONSOLERÀ 

ANCORA SION e 
SCEGLIERÀ ANCORA 

GERUSALEMME!›» 

Matteo 5:18 

«In verità vi 
dico:  
Finché il cielo e 
la terra non 
passeranno, 
neppure un 
iota, o un solo 
apice della 
legge passerà, 
prima che TUTTO 

SIA ADEMPIUTO!» 
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