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Cari intercessori,
"La fonte da cui noi preghiamo è di fondamentale importanza", ha dichiarato
Ofer Amitay qualche anno fa ad una conferenza nei Paesi Bassi. Poi ha
proseguito parlando di unità, di santificazione, di consacrazione, di ascolto
della voce di Dio. E ha continuato: "La vera intercessione sorge da una
relazione con Dio piuttosto che da un insieme di informazioni".
“All'inizio dello scorso anno molti intercessori hanno sentito la chiamata ad
essere continuamente vigili: "Vegliate! State attenti!" (Marco 13:33). "Ciò che
dico a voi, lo dico a tutti! Siate vigilanti! Gesù lo dice nel suo discorso sugli
ultimi tempi. Ci sono due cose che voglio condividere con voi, perché così
chiaramente caratterizzano il tempo in cui viviamo.
Due anni fa, lo scrittore Robert Wistrichs ha detto quanto segue: "Ancora
una volta ci troviamo in un'epoca, in cui il popolo ebraico vive sotto la
minaccia di un nuovo genocidio. Per un certo tempo non era stato in tale
situazione. Per la prima volta dalla Shoah, gli ebrei percepiscono questo
pericolo così chiaramente." L'anno scorso il 17 aprile il noto insegnante della
Bibbia, Lance Lambert, disse una parola profetica. Qui cito la parte che
riguarda il mondo arabo: "Prendete molto seriamente ciò che sta avvenendo
nel mondo arabo. Non è un bene per Israele! Non è un passo verso la libertà
e la vera democrazia, ma un guadagno enorme per l'Islam militante. Essi
cercheranno di annientare e liquidare Israele, ma non solo falliranno, anche
la loro forza e il potere saranno distrutti, e una raccolta enorme di anime
saranno salvate per mezzo di loro."
Continuate a vigilare, in Cristo.
Pieter Bénard, Coordinatore di preghiera.
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Aliyah

RINGRAZIAMO DIO:
- Per gli Ebrei in arrivo dall'India (Est), dall’Etiopia (Sud), dall'Europa e
dal Nord e Sud-America (Ovest), dalla Russia e dall'Ucraina (Nord). Per
gli ebrei che stanno tornando a Sion dai quattroangoli della terra, Isaia
43:5-7.
- Per le parole profetiche che danno una visione chiara nel restauro dei
terreni e il popolo di Israele
- Perchè il popolo d’Israele sta tornando non solo alla terra, ma
soprattutto al suo Dio: “Il popolo che mi sono formato proclamerà le
mie lodi” (Isaia 43:21).
- Perchè l’ Aliyah sta continuando, Salmo 126: “Si diceva tra le nazioni:
Il Signore ha fatto grandi cose per loro”.
PREGHIAMO:
- Per la sicurezza nei paesi in cui gli ebrei vivono attualemente. Per i
giusti documenti, buona salute e un viaggio sicuro.
- Per i molti israeliani che, per svariati motivi, sono andati a vivere
all’estero: perchè sentano di poter tornare con sicurezza in Israele.
- Perchè noi come cristiani e Chiesa di Cristo possiamo essere in grado
di indicare agli ebrei la misericordia di Dio. Isaia 52:1-12, in
particolare verso 7, afferma: "Il tuo Dio regna".
- È in corso una battaglia spirituale per l’ Aliyah: L’Autorità Palestinese
(AP) sta affermando che i nuovi immigrati dovrebbero ritornare dalle
nazioni da cui sono venuti perchè vivono in una “terra rubata”. Ciò è
in perfetta sintonia con il loro pensiero che Abramo era un
musulmano e Gesù un palestinese. Inoltre, sempre secondo l’AP,
gerusalemme non sarebbe mai stata una città ebraica e la Shoah non
avrebbe mai avuto luogo: Israele in tal modo viene spogliato del suo
passato. Preghiamo che questa cecità spirituale venga spezzata e
queste bugie esposte.
- Perchè l’inganno spirituale che fa impedisce agli Ebrei di ritornare
nella loro terra, sia spezzato.
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Medio Oriente

LA SITUAZIONE ATTUALE:
La situazione in Medio Oriente, e in particolare nei paesi strettamente
circostanti Israele, ricorda la storia di un rabbino, che ogni giorno, alla
mattina presto, apriva la finestra per “scoprire che il mondo non era
cambiato”, e quindi chiudeva la finestra e continuava la sua attesa del
Messia.
Similmente, i paesi limitrofi stanno chiudendo la rete attorno al popolo
ebraico nella terra ebraica. Lo Stato di Israele deve sparire e non può essergli
concesso il diritto all’esistenza in mezzo al mare dell'Islam. Questo mare va
dal Marocco, attraverso il Nord-Africa e il Medio Oriente, continuando
nell’estremo Oriente, fino alle estreme parti dell'Indonesia. Israele è una
testa di spillo isoalat in questo mare.
In Egitto il nuovo presidente Mohammed Mursi visiterà mai Israele; mentre i
Fratelli Musulmani, si propongono di distruggere Israele. Mursi deve la sua
elezione a Presidente proprio ai Fratelli Musulmani. Intanto il presidente
Obama ha invitato Mursi!
L'Iran ha affermato che sraà sufficiente una piccola provocazione per
attaccare attaccare Israele e spazzarla via dalla faccia della terra. Inoltre
l’Iran non teme più i boicottaggi economici e si sente più forte che mai. I
paesi occidentali e le aziende stanno violando il suo boicottaggio. Il problema
non è solo l'Islam radicale, ma anche l'avidità dell’Occidente. Il mondo non è
cambiato.
PREGHIAMO:
- Per la sicurezza e la protezione per Israele, per i suoi abitanti e la
Forza di Difesa (IDF).
- Per la consolazione e l’incoraggiamento. Molti Ebrei vivono ancora
profondamente il dolore della Shoah e vivere continuamente sotto la
minaccia della guerra e del terrore è difficile.
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Per i paesi musulmani: 57 paesi con una grande influenza in
Occidente a causa del petrolio e i commerci, e una grande influenza
sul voto delle Nazioni Unite a causa della manipolazione. In molti paesi
del terzo mondo Israele è considerato attraverso gli occhi di questi
paesi.
Perchè i Cristiani abbiano sempre la forza di stare dalla parte d’Israele
e non si vergognino mai della Parola di Dio, in tutte le nazioni.
Per il mondo islamico: perchè i musulmani si convertano e conoscano
gesù e imparino ad amare il popolo dove Gesù è nato.

RINGRAZIAMO DIO:
- Per le numerose inizitive d’aiuto (di organizzazioni ebraiche e cristiane)
per queste persone.
- Perchè come Cristiani per Israele abbiamo molte opportunità di
mostrare Gesù attraverso le nostre azioni. Il nostro nome è già la
proclamazione del nostro messaggio.

Quindi, anche se il mondo non è cambiato, continua a guardare fuori dalla
finestra ogni mattina e aspetta la seconda venuta di Gesù, il Messia, anche
se il suo ritorno non si è ancora adempiuto! Maranatha!
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Israele
&
Gerusalemme

PREGHIAMO:
- Perchè prosegua l’Aliyah da Est, Ovest, Nord e Sud del mondo.
Secondo Isaia 43:5-7: “Non temere, perché io sono con te; io
ricondurrò la tua discendenza da oriente, e ti raccoglierò da occidente.
Dirò al settentrione: «Da'!» E al mezzogiorno: «Non trattenere»; fa'
venire i miei figli da lontano e le mie figlie dalle estremità della terra:
tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho creati per la mia
gloria, che ho formati, che ho fatti.
- Per lo spargimento del Suo Spirito in modo che Israele viva, nella sua
terra (Ezechiele 37:9).
- Per la rivelazione di Dio e la sapienza del governo d’Israele (2 Cronache
20:14).
- Per la pace dei confini: 2 Cronache 20:30, Salmo 125:5 b.
- Per la pioggia, il vino e il grano (Gioele 2: 23-27).
- Perchè stranieri costruiscano le mura (Isaia 60:1-10).
- Per la protezione degli abitanti del Sud d’Israele, nelle zone limitrofe
alla Striscia di Gaza (Gioele 2:17).
- Salmo 122: "Pregate per la pace di Gerusalemme"
- Perchè l’ONU possa finalmente prendere misure adeguate per fermare
lo sviluppo delle armi nucleari in Iran.
- Per la protezione dell’esercito.
- Perchè i piani degli islamici siano vanificati.
Versetti di riferimento: Sofonia 3:14-20; Ezechiele 36:1-15; Geremia 30 e 31;
Salmo 2; Salmo 83.
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Chiesa di Cristo
PREGHIAMO:
- I primi giorni di ottobre decine studenti cristiani in Nigeria sono stati
uccisi da terroristi islamici. I terroristi costringere i cristiani a lasciare
il nord della Nigeria, e spingono i musulmani a stabilirsi in questa
zona. Qui, come in altre parti dell'Africa, è visibile che l'Islam si
diffonde per mezzo della violenza. Preghiamo per coloro che sono in
carcere e perseguitati (Ebrei 13:3).
- In Egitto i cristiani copti sentono la pressione crescente dei
musulmani fanatici e dai Fratelli Musulmani, che li accusano di aver
messo in internet un film anti-islamico. Preghiamo per loro.
- Molti cristiani d’Egitto e Iran sono fuggiti in Canada e America negli
ultimi anni, ma anche lì molti di loro vivono nella paura, perché nei
confronti di più di loro è stata emessa una fatwah. Quindi non sono al
sicuro neanche in un paese occidentale. Preghiamo per la loro
sicurezza e protezione.
- In Pakistan molte chiese sono state date alle fiamme.
- A Gaza i cristiani difficilmente possono condurre una vita normale. Ci
sono 3.500 cristiani in mezzo1,5 milioni di musulmani. Preghiamo per
i cristiani di Betlemme. Solo 40 anni fa l'80% della popolazione era
cristiana, oggi lo è solo un misero 12%.
- Preghiamo per i cristiani nei territori palestinesi e in Israele.
- Perchè la Chiesa comprenda il ruolo d’Israele e sia luce e sale.
Una breve riflessione: Alla recente festa dei Tabernacoli (Sukkot) quasi un milione di
persone hanno visitato Gerusalemme durante gli otto giorni della festività. Tra questi molti
cristiani. Durante tale festa si trascorre più tempo possibile nelle tende (Sukkah), dove
vengono raccontate delle storie su Dio e sulla Sua grandezza. Una di queste racconta che il
rabbino di Kotzk abbia sorpreso alcuni dotti uomini con una domanda: “Dove dimora Dio?”.
Essi ridevano di lui, dicendo: "Cosa stai dicendo? L'intero mondo è pieno della Sua gloria,
non è così?" Ma egli, rispondendo alla sua stessa domanda disse: "Dio abita lì dove è
benvenuto." Chiesero quindi al rabbino cosa stesse dicendo di nuovo il re Davide quando
affermava: "Non ti prostrerai davanti a un dio straniero". Perchè già i dieci comandamenti
affermano ciò! Egli rispose: "Il significato è questo: Dio non sarà un estraneo in mezzo a voi."
(Salmo 81:10). Il rabbino Buman ha insegnato che "Proprio come con una persona che ha
fatto tutti i preparativi per il suo matrimonio, ma ho dimenticato di comprare il suo anello
nuziale, così è una persona che si è esercitata tutta la sua vita, ma ha dimenticato di
santificarsi. Alla fine sarà divorata dai rimorsi.
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