
Shalom,

Ogni settimana nella sinagoga viene letta una parte della Torah. Quest'ultima è chiamata parasha. In questo 
modo, in un anno viene letta l'intera Torah. Per ogni sabato/shabbat in questo calendario di preghiera è 
inclusa una parte della parasha corrispondente a quella che viene letta in sinagoga in quel sabato. Questo è 
un modo per noi cristiani di sperimentare la nostra solidarietà con il popolo ebraico. È anche un punto di 
preghiera in questo calendario; che noi, ebrei e cristiani, possiamo adorare Dio in unità. 

Un altro punto di preghiera importante è la sicurezza di Israele. Nelle ultime settimane, la violenza è 
aumentata in Israele. Ciò che è iniziato con i disordini sul Monte del Tempio, nel giro di pochi giorni, è 
degenerato in un conflitto violento, con oltre 4.000 razzi lanciati da Gaza contro obiettivi civili in Israele per 
oltre dodici giorni. Anche dal Libano (Hezbollah) sono stati lanciati razzi. La situazione ha costretto intere 
città a rimanere nei rifugi antibomba. 
Anche dopo l'annunciato cessate il fuoco, Israele resta sotto pressione e la popolazione è in massima 
allerta. La violenza non è finita. Due persone sono state accoltellate a morte durante il fine settimana di 
Pentecoste a Gerusalemme. Pregare per Israele è, tutt'oggi, più importante che mai. Che meraviglia poter 
pregare insieme per Israele attraverso questo calendario di preghiera!

Benedizioni!

Il Team di preghiera di Cristiani per Israele

Giugno 2021

Martedì  01/06 Prega affinché i disordini in Israele e le tensioni ebraico-arabe cessino. Prega per il 
popolo di Gaza, che venga liberato dal regime terroristico di Hamas e dalla Jihad 
islamica palestinese (PIJ), che gli
vengano risparmiati danni inutili.
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Mercoledì  02/06 Prega per la protezione di Israele contro gli attacchi missilistici da Gaza e dal nord. I 
razzi non stanno solo prendendo di mira il sud e il nord di Israele, ma possono 
raggiungere anche Gerusalemme e Tel Aviv. Prega che questi razzi non colpiscano i 
loro bersagli. Prega specialmente per i sopravvissuti all'Olocausto e per i bambini 
piccoli, per i quali è un'esperienza traumatica dover fuggire ripetutamente nei 
rifugi.

Giovedì  03/06 Prega per tutti coloro che hanno perso i propri cari venerdì 30 aprile, durante il Lag 
Ba'Omer, nella terribile fuga presso il Monte Meron. La sofferenza è immensa. 
Prega per la guarigione dei feriti e per la guarigione di tutti coloro che hanno 
assistito a questo tragico evento.

Venerdì  04/06 Israele sta affrontando attacchi informatici con frequenza crescente. Grazie a Dio, 
Israele è ben preparato, con la sua Unità 8200. Questa unità è specializzata nella 
difesa di Israele nell'arena digitale. Prega affinché il lavoro di questa unità sia 
benedetto e per la protezione dagli attacchi informatici.

Sabato  05/06 " Diedero a Mosè questo resoconto: «Siamo entrati nel paese nel quale ci hai 
mandato, e vi scorrono il latte e il miele! Ecco il suo frutto»." Numeri 13:27. Dio ha 
dato un bel paese, la terra d'Israele, per il Suo popolo. La terra era 
abbondantemente fruttifera al tempo di Mosè e, dopo secoli di declino, lo è di 
nuovo adesso. Ringrazia per questa prova della fedeltà di Dio. In Israele è stato 
sviluppato uno spray nasale che uccide tutti i virus inalati. Questo rende lo spray 
nasale un'arma promettente contro il coronavirus. Prega che questo spray 
contribuisca alla lotta contro il virus dentro e fuori Israele.

Domenica  06/06 Prega per gli uomini, le donne e i bambini innocenti di Gaza che vengono usati 
come scudi umani dall'organizzazione terroristica di Hamas. I razzi vengono lanciati 
da appartamenti, ospedali e scuole. Quando Israele disinnesca queste installazioni 
missilistiche, ci sono vittime civili involontarie. Prega che questa escalation di 
violenza si fermi. 

Lunedì  07/06 Di recente è stata pubblicata online una mappa dei luoghi di test del corona virus in
Israele. Sfortunatamente nella mappa erano incluse anche basi segrete dell'esercito
israeliano. Naturalmente la mappa è stata rapidamente rimossa, ma c'è la 
possibilità che entità ostili abbiano avuto l'opportunità di copiare le informazioni. 
Prega per la protezione di Israele in questa situazione. Prega che le entità ostili non 
siano in grado di fare nulla con le informazioni.

Martedì  08/06 Come l'estate scorsa, quest'estate in Israele sono previsti molti meno turisti del 
solito. Ciò significa che le cose stanno diventando ancora più difficili per le persone 
che si guadagnano da vivere nel turismo. Prega che l'aiuto sia disponibile per 
queste persone e che possano continuare a provvedere ai loro bisogni primari. 

Mercoledì  09/06 Prega per coloro che in Israele vivono in povertà, siano essi bambini, adulti o 
sopravvissuti all'Olocausto, ci sono molte situazioni strazianti. Ringrazia Dio per 
tutte le organizzazioni che aiutano queste persone e prega affinché abbiano i mezzi 
per aiutare sempre più persone.

Giovedì  10/06 Prega per un resoconto onesto su Israele. Nessun paese al mondo accetterebbe il 
lancio di razzi contro i civili. Prega che i media vedano questo e ne riferiscano in 
modo equo.
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Venerdì  11/06 "L'indomani, quando Mosè entrò nella tenda della testimonianza, ecco che la verga 
di Aaronne, per la casa di Levi, era fiorita, aveva prodotto delle gemme, fatto 
sbocciare dei fiori e maturato delle mandorle". Numeri 17:8. Dio stesso mostrò al 
popolo d'Israele chi aveva nominato come capo. Prega che Dio faccia lo stesso in 
questo tempo e mostri al popolo ebraico, religioso o non religioso, chi sono i suoi 
leader spirituali e chi dovrebbero seguire.

Sabato  12/06 L'organizzazione israeliana Save a Child's Heart cura i bambini con malattie 
cardiache di tutto il mondo. La cosa interessante è che il 50% di questi bambini 
proviene da Gaza, dall'Iraq o dal Marocco. Da dove viene un bambino non è 
importante per l'organizzazione, ma conta solo ciò di cui ha bisogno. 
L'organizzazione spera che questo approccio porti a una maggiore pace. Prega 
perché questo lavoro sia benedetto.

Domenica  13/06 Continua a pregare per la protezione di Israele in campo legale. L'inchiesta contro 
Israele della Corte internazionale di giustizia, pur contestata da diversi Paesi, è 
tuttora in corso. Gli israeliani potrebbero essere accusati per azioni durante la 
guerra con Gaza nel 2014.

Lunedì  14/06 La ricerche mostrano che Israele non è sufficientemente protetto dai droni nemici. 
Le origini di molti dei droni che sorvolano Israele non sono chiare, il che significa 
che alcuni di loro potrebbero essere ostili. Prega che Israele sviluppi strategie per 
combattere questo pericolo.

Martedì  15/06 Israele sta permettendo nuovamente ai turisti di entrare, se vaccinati e in numero 
limitato. Ringrazia Dio che i turisti possono tornare in Israele. Prega anche che il 
numero di visitatori aumenti presto, in modo che più persone possano conoscere la
terra di Dio e per il bene
dell'economia israeliana. 

Mercoledì  16/06 Prega che il governo israeliano prenda le giuste decisioni in merito alla ripresa 
economica dopo la crisi legata al corona virus. Prega che i fondi disponibili vadano a
coloro che ne hanno più bisogno.

Giovedì  17/06 Il livello dell'acqua del Mar di Galilea è molto alto in questo momento, in parte a 
causa delle abbondanti precipitazioni di questa primavera. Ringrazia Dio per gli alti 
livelli in questo specchio d'acqua, che molto spesso sono bassi.

Venerdì  18/06 “Il Signore disse a Mosè: «Fòrgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta: 
chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita»” Numeri 21:8. Dio rimane 
fedele al suo popolo, anche quando questi gli è infedele. La fedeltà di Dio è 
mostrata qui nel serpente di rame e più tardi nel più grande dono mai dato: il suo 
Figlio unigenito, dato per la salvezza del suo popolo e del mondo.
Ringrazia per la salvezza di Dio.

Sabato  19/06 “Ecco, vengono i giorni», dice il Signore, DIO , «in cui io manderò la fame nel paese, 
non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del 
Signore ”. Amos 8:11. Prega per la fame e la sete in Israele e nella nostra vita. Prega
che saremo saziati del cibo spirituale.

Domenica  20/06 L'Israele di oggi è costruito sulle preghiere di ieri! La preghiera per Israele è 
estremamente importante. C'è una battaglia su Israele che viene combattuta nei 
luoghi celesti così come qui sulla terra. Prega per la protezione di Israele dagli 
attacchi di Satana.
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Lunedì  21/06 Il Palestine Media Watch (un'organizzazione che monitora i media palestinesi) 
continua a rilevare molti messaggi antisemiti nei media diretti ai bambini. La 
violenza contro gli ebrei israeliani è spesso glorificata e si diffonde il messaggio che 
Israele dovrebbe essere sradicato. Prega che questo indottrinamento dei bambini 
finisca.

Martedì  22/06 Di recente ci sono state molte manifestazioni violente in cui ebrei israeliani, arabi 
israeliani e palestinesi si sono scontrati. Prega per la saggezza, affinché le forze 
dell'ordine abbiano sapienza per affrontare tali manifestazioni.

Mercoledì  23/06 Prega che i fondi che l'Iran sta stanziando per le attività terroristiche contro Israele 
si esauriscano.

Giovedì  24/06 Israele, Cipro e la Grecia hanno deciso di collegare le loro reti elettriche. Questo è 
un passo verso la sostenibilità, nonché un modo per avere accesso a più elettricità. 
Prega per una buona cooperazione tra queste nazioni.

Venerdì  25/06 “Allora l'ira di Balac si accese contro Balaam; e Balac, agitando le mani, disse a 
Balaam: «Io ti ho chiamato per maledire i miei nemici, ed ecco che li hai benedetti 
già per la terza volta». Numeri 24:10. Quando Dio vuole che il Suo popolo sia 
benedetto, nessuno può andare contro di Lui. Prega che Dio continui a chiamare 
nuove persone e nazioni per benedire Israele.

Sabato  26/06 “Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno
malvagio, e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere”. 
Efesini 6:13. Prega per i cristiani di Gaza. Prega per la loro protezione nell'ambiente 
islamico in cui vivono.

Domenica  27/06 Sembra che l'amministrazione di Biden abbia intenzione di trattare il Medio Oriente
come aveva fatto precedentemente Obama. Questo porta preoccupazione in 
Israele, in merito all'affidabilità del loro alleato. Prega che l'America abbia sempre a
cuore la sicurezza di Israele.

Lunedì  28/06 Prega che sempre più paesi vedano il movimento BDS, che chiede il boicottaggio di 
Israele, per quello che è: una minaccia antisemita.

Martedì  29/06 Iran e Cina hanno stretto un accordo per una cooperazione più strategica nei 
prossimi 15 anni. C'è preoccupazione in Israele per questo accordo. Potrebbe 
portare a più potere e accesso ad armi migliori per l'Iran. Prega che questo accordo 
non arrechi alcun danno a Israele.

Mercoledì  30/06 Un certo numero di ebrei sono stati cacciati dallo Yemen dai ribelli di Houtni 
sostenuti dall'Iran.
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Luglio 2021

Giovedì  01/07 All'epoca nello Yemen vivevano solo poche dozzine di ebrei, ma secondo un 
rapporto ora ne sono rimasti solo quattro. Prega che gli ebrei che sono stati 
scacciati raggiungano Israele sani e salvi e prega per la protezione degli ebrei 
rimanenti.

Venerdì  02/07 Per un certo tempo le relazioni tra Israele e Arabia Saudita sembravano in 
qualche modo riscaldarsi, ma ora l'Arabia Saudita appare di nuovo più riservata. Il
regno vuole normalizzare [le relazioni] solo se c'è uno stato palestinese 
indipendente. Come cristiani non sappiamo quale sia il quadro generale e quale 
sia la strada giusta per Israele in merito a questo. Prega che faccia le scelte giuste 
e che, se è volontà di Dio, l'Arabia Saudita normalizzi le sue relazioni con Israele.

Sabato  03/07 “Il Signore disse a Mosè: «Prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo Spirito; 
imporrai la tua mano su di lui». Numeri 27:18 Dio promette che lo Spirito sarà 
sparso su ogni “carne”; una promessa che Egli mantiene in ogni stagione della 
storia umana. Prega che ebrei e cristiani siano ripieni dello Spirito e adorino Dio 
in unità.

Domenica  04/07 Le recenti esplosioni negli impianti di arricchimento nucleare iraniani hanno 
causato gravi danni. Ringrazia Dio che il lavoro dell'Iran viene ostacolato in 
questo modo e prega che l'Iran non sia in grado di realizzare armi nucleari.

Lunedì  05/07 Prega affinché il processo di pace con le nazioni arabe che cercano un rapporto 
più stretto con Israele progredisca. Prega che altre nazioni si uniscano.

Martedì  06/07 Il Paese del Bhutan ha avviato relazioni diplomatiche con Israele alla fine del 
2020. Questo è incredibile perché il Bhutan ha pochissime relazioni diplomatiche 
con altri paesi. Prega che le due nazioni siano una benedizione l'una per l'altra.

Mercoledì  07/07 In Inghilterra un gruppo di ex membri del Partito Laburista ha stilato una lista di 
attivisti laburisti ebrei per qualche scopo negativo (non è chiaro esattamente cosa
avessero pianificato). La situazione è stata presa molto sul serio e la polizia ha 
aperto un'indagine. Prega per la protezione degli ebrei in Inghilterra e che le 
persone che stanno dietro a questa lista siano punite.

Giovedì  08/07 L'ascesa dell'antisemitismo è evidente e avviene (anche) ad alti livelli, ad esempio
al Consiglio mondiale delle Chiese e alle Nazioni Unite. Come cristiani, dobbiamo 
stare sulla breccia per il popolo
ebraico attraverso la preghiera e non aver paura di alzare la voce. Prega che 
l'opposizione all'antisemitismo sia chiara e faccia la differenza.

Venerdì  09/07 La ricerca mostra che, sebbene i lockdown abbiano portato a una riduzione del 
numero di attacchi fisici agli ebrei, le teorie del complotto secondo cui gli ebrei 
sono accusati della diffusione del coronavirus sono aumentate in modo 
significativo. Ciò solleva la preoccupazione che, con l'abolizione delle restrizioni 
per il virus, il numero di attacchi fisici agli ebrei veda un forte aumento. Prega per
la protezione degli ebrei da tali attacchi.

Sabato  10/07 "Designerete delle città che siano per voi delle città di rifugio, dove possa 
mettersi in salvo l'omicida che avrà ucciso qualcuno involontariamente." Numeri 
35:11 Dio è un Dio di giustizia. Voleva e vuole che prevalga la giustizia e che 
nessuno venga punito ingiustamente. Ringrazia che abbiamo un Dio giusto e 
ringrazia che ha dato Suo Figlio come riscatto per noi peccatori.
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Domenica  11/07 Un cimitero ebraico in Danimarca è stato recentemente deturpato con slogan 
antiebraici. Bambole rosse e opuscoli antisemiti erano sparsi per terra. Tali forme 
di antisemitismo sono estremamente dolorose per la comunità ebraica. Prega per
il conforto e la protezione di Dio per la comunità ebraica.

Lunedì  12/07 Un certo numero di paesi europei sta prendendo in considerazione la possibilità 
di limitare la circoncisione per i ragazzi ebrei e islamici per motivi diversi dalla 
salute, o addirittura vietare del tutto la circoncisione. È visto come una violazione 
dell'autonomia corporea. Prega che questo non accada e che gli ebrei possano 
mantenere questa forma di libertà religiosa.

Martedì  13/07 L'uomo che ha gettato la donna ebrea Sarah Halimi fuori dalla sua finestra nel 
2017, provocandone la morte, non sarà perseguito per tale atto. Poiché era in 
stato confusionale per aver assunto della droga al momento dell'atto, è stato 
deciso che non può essere ritenuto responsabile. Le agenzie ebraiche in Francia 
vedono questo come uno schiaffo in faccia e una minaccia per la sicurezza della 
comunità ebraica. Prega per la protezione degli ebrei in Francia e prega affinché 
la giustizia prevalga.

Mercoledì  14/07 Prega affinché le organizzazioni che aiutano gli ebrei a tornare in Israele siano 
benedette. Prega affinché ci siano fondi sufficienti per aiutare tutte le persone 
che vogliono partire per Israele.

Giovedì  15/07 In Argentina risiede il gruppo più numeroso di ebrei dell'America Latina. Tuttavia, 
sempre più ebrei decidono di trasferirsi in Israele. Ringrazia Dio per tutti questi 
ebrei che stanno decidendo di andare
nella Terra Promessa e prega che possano presto arrivare in Israele.

Venerdì  16/07 Dei 2000 immigrati etiopi a cui era stato consentito l'ingresso in Israele, gli ultimi 
300 sono arrivati in Israele a marzo. Ringrazia Dio che tutti i 2000 immigrati sono 
ora in Israele. Tuttavia, ci sono ancora
altri ebrei etiopi che aspettano di andare in Israele. Prega che anche a loro venga 
presto concesso l'ingresso.

Sabato  17/07 “In quel tempo, diedi anche a Giosuè quest'ordine: "I tuoi occhi hanno visto tutto 
quello che il SIGNORE , il vostro Dio, ha fatto a questi due re. L'Eterno farà la 
stessa cosa a tutti i regni nei quali tu stai per entrare. Non li temete, perché il 
Signore, il vostro Dio, combatterà per voi”. Deuteronomio 3:21-22. Dio combatte 
anche per Israele oggi. Ringrazia Dio per questo e prega per la protezione di 
Israele dai suoi nemici.

Domenica  18/07 A Tisha B'Av il popolo ebraico ricorda la distruzione del Primo e del Secondo 
Tempio. È un giorno di lutto e di digiuno. Prega per conforto per il popolo ebraico
in questo giorno e che la speranza della
venuta del Messia gli dia forza.

Lunedì  19/07 “Poiché il Signore ha scelto Sion, l'ha desiderata per sua dimora. «Questo è il mio 
luogo di riposo in eterno; qui abiterò, perché l'ho desiderata»”. Salmo 132:13-14 
Prega che Gesù ritorni presto sulla terra per abitare in mezzo al suo popolo e per 
regnare da Gerusalemme.

Martedì  20/07 Prega che le chiese, i predicatori, gli studi biblici, e i gruppi di giovani abbiano 
occhi e cuori aperti per vedere l'infinita fedeltà di Dio verso Israele e per 
riconoscere le promesse che si stanno adempiendo nel nostro tempo mentre Dio 
porta il Suo popolo a casa e la terra di Israele fiorisce.
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Mercoledì  21/07 Prega per una benedizione sull'opera di predicatori, pastori e anziani che 
predicano l'amore eterno di Dio per Israele nelle loro congregazioni e prega per la
pace di Gerusalemme. Prega che le loro congregazioni siano aperte a questo 
messaggio e che il loro amore per il popolo d'Israele cresca.

Giovedì  22/07 “Ho anche altre pecore, che non sono di quest'ovile. Anche quelle devo 
raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo 
pastore." Giovanni 10:16. Prega per una maggiore unità tra ebrei e cristiani. 
Prega che imparino gli uni dagli altri e che tra loro crescano amicizie. 

Venerdì  23/07 Cristiani per Israele pubblica il periodico teologico Israele e la Chiesa. Si tratta di 
un periodico per teologi e pastori. Prega per l'unzione per i curatori di questa 
pubblicazione e che venga letta da molti pastori e teologi.

Sabato  24/07 "Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno nel cuore; li inculcherai ai tuoi 
figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, 
quando ti coricherai e quando ti alzerai.”Deuteronomio 6:6-7 
Prega che fin dalla giovane età i bambini israeliani imparino a conoscere Dio e 
possano sapere che Egli è il loro buon Padre.

Domenica  25/07 “Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre; guardate di non turbarvi, 
infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine." Matteo 24:6. Lo 
stato di Israele ha già attraversato molte guerre. Prega per la protezione per 
Israele in ogni pericolo affinché sappiano che un giorno il Messia verrà a portare 
una pace duratura.

Lunedì  26/07 Prega per il consiglio amministrativo di Cristiani per Israele. Prega che prendano 
buone decisioni e che portino Cristiani per Israele nella giusta direzione.

Martedì  27/07 L'Israel Products Centre (IPC) nei Paesi Bassi è stato preso di mira dall'Autorità 
olandese per la sicurezza dei prodotti alimentari e di consumo (NVWA) per 
l'etichettatura errata di prodotti dalla Giudea e dalla Samaria. Prega per la 
protezione dell'IPC da questi attacchi  attraverso il sistema legale.

Mercoledì  28/07 Prega per la creatività per i team di C4I (Christians for Israel International) mentre
lavorano per diffondere digitalmente il messaggio su Israele in tutto il mondo.

Giovedì  29/07 Prega specificamente per le squadre C4I nelle isole dell'Oceania affinché trovino 
modi alternativi per distribuire il quotidiano israeliano, ora che i costi di trasporto
sono aumentati in modo significativo. Prega anche per i cristiani in Pakistan, che 
devono essere molto cauti quando parlano di Israele. Grazie a Dio, C4I ha 
l'opportunità di fare studi biblici online in Pakistan.

Venerdì  30/07 Prega per il team C4I in Ucraina mentre le tensioni aumentano nella parte 
orientale del paese. Le comunità ebraiche che Cristiani per Israele sta aiutando si 
trovano nella stessa regione. Prega anche per il rappresentante di C4I in 
Myanmar, alla luce dell'incertezza causata dal golpe.

Sabato  31/07 "Il tuo vestito non ti si è logorato addosso, e il tuo piede non si è gonfiato durante
questi quarant'anni." Deuteronomio 8:4. Dio si prese cura del suo popolo Israele 
nel deserto in un modo molto speciale. Prega che Dio provveda ancora oggi a 
tutti i bisogni del Suo popolo.
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