
Shalom,

Negli ultimi anni, la forza trainante del ritorno in Israele degli ebrei della tribù di Manasse dall'India è stato
il residente israeliano Michael Freund. Diversi anni fa lesse Isaia 43 versetto 5: "Non temere, perché io
sono con te;  io ricondurrò la tua discendenza da oriente, e ti raccoglierò da occidente".  Freund dice:
“Questo versetto parla di una nuova fase nell'attesa della venuta del Messia. 
Queste  sono  le  parole  del  Signore  Dio,  parole  vere  per  il  nostro  tempo,  per  qui  e  ora”.

L'aliya,  il  ritorno alla  Terra Promessa, è un processo in corso da 120 anni.  Non ha potuto fermarlo la
seconda guerra mondiale; né il comunismo, le guerre locali, le guerre regionali o la Guerra del Golfo e
nemmeno la guerra della Russia con l'Ucraina. In alcuni casi, quando gli olim (nuovi immigrati) arrivavano
all'aeroporto Ben Gurion, ricevevano una maschera antigas, un giubbotto antiproiettile o una mascherina
oltre al nuovo passaporto, a seconda delle minacce o circostanze del momento. 
Sono  stati  accolti  anche  dalle  parole  del  Signore  Dio:  "Non  temere,  perché  io  sono  con  te".

È meraviglioso che ogni ebreo che scende dall'aereo o attraversa la passerella verso Israele sia un segno
della venuta del Messia. Come cristiani che forniscono sostegno pratico all'aliya attraverso la preghiera,
confidiamo e agiamo secondo le parole del profeta Isaia insieme al popolo ebraico. 
"Non avere paura! Io [il Signore] lo farò!”

Pietro Benard

Calendario di preghiera di Cristiani per Israele Aprile e Maggio 2022                                                             1

Aprile 2022

Venerdì 1/4

Sabato 2/4

"Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura; se infuriasse la 
battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso." (Salmo 27:3) A causa del crescente caos nel 
mondo, compresa la situazione in Ucraina, cresce il timore che l'Iran ne approfitti per attaccare 
Israele. Prega per la protezione di Israele da ogni minaccia.
"Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce della vita»" (Giovanni 8:12) Mentre questo calendario di preghiera viene 
scritto, la guerra sta infuriando in Ucraina. Prega per la protezione della comunità ebraica e per la 
saggezza e la protezione di Koen Carlier e del suo team. Prega affinché possano sperimentare la 
luce di Cristo nonostante le tenebre che li circondano. 
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Domenica 3/4

Lunedì 4/4

Martedì 5/4

Mercoledì 6/4

Giovedì 7/4

Venerdì 8/4

Sabato 9/4

Domenica 10/4

Martedì 12/4

Mercoledì 13/4

Giovedì 14/4

Prega affinché gli ebrei che vogliono lasciare l'Ucraina e trasferirsi in Israele abbiano l'opportunità 
di farlo. Ringrazia Dio per l'aiuto che Cristiani per Israele sta fornendo su questo fronte insieme ad 
altre organizzazioni.
Prega per la regolare integrazione dei rifugiati ebrei provenienti dall'Ucraina mentre si stabiliscono 
in Israele. Hanno dovuto lasciarsi tutto alle spalle e sono traumatizzati. Preghiamo affinché 
sperimentino la pace e la guarigione di Dio e siano in grado di integrarsi rapidamente.
Rendiamo grazie al nostro Padre celeste a cui non sfugge nulla, che Egli, il Dio di Abramo, Isacco e 
Giacobbe, è la nostra roccia e una forte torre di difesa in ogni tempo. (Salmo 18:3)
In Israele quest'anno è caduta una quantità relativamente elevata di neve e pioggia. Il livello 
dell'acqua del Mare di Galilea sta lentamente ma costantemente aumentando di nuovo. Ringrazia 
Dio per questo.
Un recente rapporto di Amnesty International accusa Israele di apartheid. La relazione contiene 
molti errori fattuali. Prega che questi errori vengano alla luce e prega per la protezione di Israele 
nell'arena legale. 
I disordini continuano nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme, il quartiere in cui le tensioni 
tra ebrei e arabi si sono intensificate l'anno scorso, portando alla guerra di Gaza. Prega che in 
questo quartiere torni la calma.
Come in molti altri paesi, si prevede che il costo della vita in Israele aumenti in modo significativo. 
Le imprese hanno annunciato che aumenteranno i prezzi. Prega per tutti i meno fortunati in 
Israele. Prega affinché possano sostentarsi e prega per una benedizione sul lavoro delle 
organizzazioni ebraiche e cristiane che offrono sostegno. 
"Il timore dell’Eterno è il principio della scienza; gli stolti disprezzano la sapienza e l’istruzione." 
(Proverbi 1:7) Prega che il governo israeliano lo tenga a mente.

Lunedì 11/4 
Yom Ha'Aliyah

"Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso." (2 
Timoteo 2:13) Oggi Israele celebra il ritorno del popolo ebraico in Israele, come previsto dalla 
Bibbia. Ringrazia Dio per questo ritorno, perché ciò dimostra che Lui è fedele e sta dando al suo 
popolo un futuro pieno di speranza.
L'organizzazione israeliana Save A Child's Heart lavora per garantire ai bambini di tutto il mondo 
che necessitano di chirurgia cardiaca ma non sono in grado di accedervi nel loro paese d'origine di 
ricevere le cure di cui hanno bisogno in Israele. Tra loro ci sono molti bambini di Gaza. Ringrazia 
Dio per il lavoro che questa incredibile organizzazione sta svolgendo e prega che siano in grado di 
aiutare molti più bambini.
Prega per l'unità all'interno di Israele, sia tra gli ebrei stessi che tra ebrei e arabi. Prega per il 
rispetto reciproco e che ognuno si preoccupi degli interessi dell'altro.
Circa un terzo dei sopravvissuti all'Olocausto in Israele vive in povertà. Dipendono dalle 
organizzazioni di aiuto per sostentarsi. Prega affinché le situazioni di queste persone migliorino e 
prega per una benedizione sul lavoro delle organizzazioni che forniscono assistenza.

Venerdì 15/4 
Seder di Pesach e 
Venerdì Santo

Durante la Pasqua baseremo le nostre preghiere su versi sull'Esodo. "Il vostro agnello sia senza 
difetto, maschio, nato nell’anno" (Esodo 12:5a) Il pezzo di osso d'agnello che si trova sul piatto di 
ogni persona durante la Pasqua ebraica è un promemoria di questo comandamento. Per gli ebrei 
messianici, questo piccolo osso simboleggia anche il sacrificio di Gesù. Ringrazia Dio per la salvezza 
che ha portato per Israele e per tutta l'umanità.

Sabato 16/4 
Pesach

"Il sangue sulle vostre case sarà il segno che voi siete dentro: io vedrò il sangue e passerò oltre, 
non vi sarà per voi flagello di sterminio, quando io colpirò il paese d'Egitto." (Esodo 12:13) Quando 
Dio punì l'Egitto, risparmiò Israele. Dio è un Dio che si prende cura degli oppressi e punisce 
l'oppressore. Ringrazia che Egli è un Dio giusto.

Domenica 17/4 
Pesach e Pasqua

“Egli chiamò Mosè ed Aaronne, di notte, e disse: «Alzatevi,  partite di mezzo al mio popolo, voi e i 
figli d'Israele. Andate a servire il SIGNORE, come avete detto." (Esodo 12:31) Dio è un Dio di 
miracoli e il più grande miracolo di tutti è la risurrezione di Gesù dai morti. Ringrazia Dio per questo 
grande miracolo oggi!

Lunedì 18/4 
Pesach

"Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono»" Poi disse: «Dirai così ai figli d'Israele: l'IO SONO mi ha 
mandato da voi»." (Esodo 3:14) Dio è il Presente, un Dio che è sempre lì per noi e un Dio che ha 
vinto la morte. Ringrazia Dio per la Sua vittoria e che grazie alla risurrezione di Gesù saremo con 
Dio per sempre.

Martedì 19/4 
Pesach

"Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli." (Esodo 14:14) Queste sono le parole che 
Mosè disse al popolo di Israele prima di attraversare il Mar Rosso. È una promessa meravigliosa. 
Prega che Dio combatta di nuovo per Israele oggi e che gli ebrei confidino in Dio in tutti i pericoli 
che affrontano.
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Domenica 24/4

Lunedì 25/4

Martedì 26/4

Mercoledì 27/4

Venerdì 29/4

Sabato 30/4

Mercoledì 20/4 
Pesach 

"Gli Israeliti entrarono nel mare asciutto, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a 
sinistra." (Esodo 14:22) Dio si fa strada in situazioni difficili e senza speranza. Lo ha fatto molte 
volte nella storia di Israele, come vediamo nelle vicende di Ester e Daniele o più recentemente 
durante le guerre del 1967 e del 1973. Prega che Dio faccia strada a Israele ogni volta che il paese 
viene attaccato.

Giovedì 21/4 
Pesach

"Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo 
degli Egiziani e lo mise in rotta." (Esodo 14:24) Prega che Dio getti nella confusione i nemici di 
Israele.

Venerdì 22/4 
Pesach

"Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette 
il Signore e credette in lui e nel suo servo Mosè." (Esodo 14:31) Prega che anche gli israeliani di 
oggi ripongano la loro fiducia nel Signore. Ci sono ancora molti ebrei laici in Israele. Prega che 
possano conoscerLo.

Sabato 23/4 
Pesach

"Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua sede, Signore, hai 
preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato." (Esodo 15:17) Ringrazia Dio per 
aver piantato nuovamente Israele nella Terra Promessa.
Il turismo in Israele sta lentamente riprendendo. Prega che molte più persone da tutto il mondo 
visitino Israele e vedano che la terra di Israele è la terra di Dio e che il popolo di Israele è il popolo 
di Dio.
A partire da quest' estate, un nuovo sistema idrico pomperà acqua desalinizzata dal Mediterraneo 
alle abitazioni di Gerusalemme e dintorni. Garantire un approvvigionamento sufficiente di acqua 
pulita è sempre stata una sfida in Israele, quindi questo nuovo sistema è un'acquisizione 
importante per il paese. Ringrazia Dio per il nuovo sistema idrico.
A febbraio il primo ministro israeliano Naftali Bennet è diventato il primo capo di Stato israeliano a 
visitare lo stato del Golfo del Bahrein. Mentre si trovava lì, ha parlato con il capo di Stato del 
Bahrein della minaccia proveniente dall'Iran e di come i due paesi possono lavorare insieme 
contro questa minaccia. Prega che entrambi i paesi prendano le giuste decisioni al riguardo.
Il governo del Bangladesh ha recentemente deciso che la dicitura "ad eccezione di Israele" deve 
essere rimossa dai passaporti del Bangladesh. Ciò significa che anche i cittadini del Bangladesh 
possono recarsi in Israele senza problemi. Ringrazia Dio per la decisione del governo e prega 
affinché le relazioni tra Israele e Bangladesh migliorino ulteriormente.

Giovedì 28/4 
Yom HaShoah

In questo giorno viene ricordata la Shoah, soprattutto in Israele, ma anche in alcuni altri paesi. 
Prega per tutti i sopravvissuti all'Olocausto e per coloro i cui cari non sono sopravvissuti 
all'Olocausto affinché trovino conforto in Dio.
Le Nazioni Unite hanno istituito una commissione speciale di ricerca per indagare sulle violazioni 
dei diritti umani commesse da Israele contro i palestinesi durante la guerra dello scorso anno. Non 
è in corso alcuna indagine sulle violazioni dei diritti umani da parte dei palestinesi. Ciò è 
estremamente pregiudizievole. Prega che il comitato venga sciolto.
All'inizio di quest' anno è stato pubblicato nei Paesi Bassi il libro “Il tradimento di Anna Frank”, in 
cui si dice che sia stato un notaio ebreo a tradire Anne Frank, una conclusione che gli esperti 
considerano estremamente dubbia. Nel frattempo molte persone hanno letto in vari media che un 
ebreo ha tradito un ebreo. Questo è molto preoccupante per la comunità ebraica perché presenta 
un'immagine negativa degli ebrei. Ringrazia Dio che l'editore abbia deciso di non stampare altre 
copie del libro e prega che il danno sia limitato.
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Maggio 2022

Domenica 1/5

Lunedì 2/5

Martedì 3/5

Venerdì 6/5

Sabato 7/5

Domenica 8/5

Lunedì 9/5

Martedì 10/5

Mercoledì 11/5

Giovedì 12/5

Venerdì 13/5

Sabato 14/5

Lunedì 16/5

Martedì 17/5

L'Iran ha sviluppato un nuovo missile e lo ha chiamato Khaybar. Khaybar è il nome di un'oasi in 
Israele che è stata conquistata dai musulmani nel 7 ° secolo. L'Iran sostiene di avere diversi 
missili che possono raggiungere Israele. Prega che Israele compia i passi giusti per difendersi dal 
pericolo proveniente dall'Iran.
Sempre più spesso gli autobus israeliani vengono bombardati con pietre o dispositivi incendiari 
mentre attraversano città arabe. Gli autisti degli autobus che passano su queste rotte iniziano a 
temere per la loro vita. Prega che la violenza diretta contro gli autobus israeliani si fermi e prega 
per la protezione degli autisti e dei passeggeri.
L'Honduras ha un nuovo presidente. In passato questo presidente ha fatto diverse dichiarazioni 
antisemite. Israele è sempre stato in buoni rapporti con l'Honduras e quest'ultimo è uno dei paesi 
che ha trasferito le proprie ambasciate a Gerusalemme. Prega che la relazione perduri con il 
nuovo presidente.

Mercoledì 4/5 Yom 
Ha'Zikaron (Giornata 
della memoria di 
Israele)

In questo giorno vengono commemorati tutti gli israeliani morti a causa della guerra e del terrore. 

È un giorno di lutto e di dolore. Prega affinché tutti coloro che piangono la perdita di una persona 

cara in questo giorno ricevano conforto.
Giovedì 5/5 
Yom Ha'Atzmaut 
(Giorno 
dell'Indipendenza 
di Israele)

Dopo la tristezza di ieri, questo è un giorno di gioia in Israele, poiché il paese celebra 

l'indipendenza della nazione nel 1948. Ringrazia Dio per il miracolo della fondazione dello Stato di 

Israele. 
Ecco un versetto dei Salmi per pregare per Israele: "Venga da Sion la salvezza d'Israele! Quando il 
SIGNORE farà ritornare gli esuli del suo popolo, Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà." (Salmo 
14:7). 
Nonostante le persecuzioni, la chiesa in Iran sta crescendo. Ringrazia Dio per questo e prega per la 
protezione dei cristiani iraniani. Prega affinché la chiesa in crescita sia di benedizione per il paese 
e per Israele. 
In merito alla difesa della nazione, Israele sta usando sempre più tecniche basate sull'intelligenza 
artificiale. Prega per la saggezza per Israele, per applicare strategicamente queste nuove 
tecniche.
Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha 86 anni e ha una storia di problemi cardiaci. Dietro le 
quinte Abbas sta lavorando per assicurarsi un successore. Recentemente ha collocato due possibili 
successori in alte posizioni di governo. Prega che il successore di Abbas sia o diventi qualcuno che 
cerca di raggiungere un'intesa con Israele.
Non appena il clima si riscalda in Israele e tutto inizia a crescere, cresce anche il pericolo che 
Hamas invii di nuovo palloni incendiari da Gaza. Questi palloni con dispositivi incendiari causano 
gravi danni e pericoli agli abitanti delle città meridionali. Prega per la protezione di Israele.
L'anno scorso diversi missili antiaerei siriani sono finiti sopra Israele. Grazie a Dio nessuno è 
rimasto ferito ma è pericoloso. Prega che questo non accada più.
Israele ha piani di emergenza nel caso in cui scoppi inaspettatamente la guerra con Hezbollah 
mentre anche Hamas attacca da Gaza. Recentemente i soldati si sono addestrati specificamente 
per questo scenario. Prega che non scoppi alcuna guerra, ma che se mai succedesse i soldati siano 
ben preparati.
Ringrazia Dio per i coraggiosi gazani che hanno pubblicato "Hanno dirottato Gaza" sui social media, 
indicando Hamas come il motivo della loro povertà e sofferenza. Prega per la protezione di queste 
persone e affinché più abitanti di Gaza seguano il loro esempio.
Gaza ha ora una seconda grande macchina per macinare il vecchio metallo e prepararlo per 
l'esportazione. Si prevede che questo creerà più posti di lavoro nella Striscia di Gaza. Più 
prosperità per Gaza significa generalmente più calma e meno odio verso Israele. Prega che sia così 
e che un maggior numero di palestinesi possa trovare lavoro.

Domenica 15/5 
Aliyah

Il ritorno degli ebrei in Israele dimostra che la Parola di Dio è affidabile (vedi Isaia 43 e Geremia 30 
e 31). Dio mantiene le sue promesse. Prega che sempre più persone vedano questo.
"Non scordatevi della beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché di tali sacrifici il 
Signore si compiace." (Ebrei 13:16) Molti ebrei in tutto il mondo vogliono tornare in Israele, ma non 
hanno i mezzi finanziari. Prega che i soldi donati attraverso le campagne di sostegno siano 
sufficienti a finanziare il trasferimento per coloro che vogliono fare aliyah.
Gli esperti israeliani hanno avvertito per decenni che Israele potrebbe sperimentare un terremoto 
nel prossimo futuro. Per ridurre il rischio di vittime in caso di terremoto, Israele ha lanciato un 
nuovo sistema di allarme antisismico. Prega che non ci siano terremoti, ma se ce ne fossero, che il 
sistema funzioni bene.
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Mercoledì 18/5

Giovedì 19/5

Venerdì 20/5

Sabato 21/5

Domenica 22/5

Lunedì 23/5

Martedì 24/5

Mercoledì 25/5

Venerdì 27/5

Sabato 28/5

Lunedì 30/5

Martedì 31/5

Nei prossimi giorni pregheremo con le diciotto benedizioni, una preghiera ebraica. Con Israele 
preghiamo: “Suonate il grande corno per la nostra libertà; alzate uno stendardo per radunare i 
nostri esuli e riunirci dai quattro angoli della terra. Benedetto sei tu, Signore, che raduni gli esuli del 
tuo popolo Israele.”
Preghiamo con Israele: "Torna a Gerusalemme, la tua città, e dimora lì come hai detto; e 
costruiscila ai nostri giorni come un edificio eterno e stabiliscivi il trono di Davide. Benedetto sei tu, 
Signore, il costruttore di Gerusalemme.”
Preghiamo con Israele: “Il germoglio di David, Tuo servo, fa prontamente fiorire, ed esalta la sua 
potenza per mezzo della Tua salvezza, perché nella Tua salvezza abbiamo sperato ogni giorno. 
Benedetto Tu, Signore, che fai prosperare la potenza della salvezza.”
Gli antisemiti si rivoltano contro gli ebrei a causa del passato, gli antisionisti a causa delle 
possibilità del futuro. (Frits Kuiper) Prega per la protezione del popolo ebraico dall'antisemitismo e 
dall'antisionismo. 
Cantate al Signore un canto nuovo: Salmo 98:1. Salmo 135:3: perché il SIGNORE è buono. Salmo 
96:1: tutta la terra. Salmi 144:9: per il tuo Dio. Salmi 149:1: nell'assemblea dei fedeli. Il canto dei 
salmi è una forma di preghiera (Salmo 72:10). Canta un salmo come una preghiera a Dio oggi.
Spesso nei media vengono pubblicate cose orribili su Israele. Affermando che "la critica dello stato 
di Israele non è antisemitismo" le persone sentono di poter dire quello che vogliono. Prega che le 
persone che leggono questi articoli continuino a pensare in modo critico e non vengano travolte 
dalle opinioni negative che leggono.
Recentemente si è registrato un numero crescente di episodi in cui israeliani, spesso adolescenti o 
giovani adulti, hanno attaccato dei palestinesi con delle pietre. Il governo israeliano condanna 
questi attacchi, ma i giovani spesso non sembrano preoccuparsene. Prega che questi giovani 
tornino in sé e che non si verifichino più episodi di questo tipo.
Le tombe ebraiche sono spesso deturpate con graffiti antisemiti e gli ebrei sono derisi in 
innumerevoli altri modi. Molti ebrei non possono nemmeno camminare per strada indossando una 
kippah senza ricevere abusi verbali. Prega affinché gli ebrei abbiano la saggezza e la forza per 
affrontare questo problema e prega per la loro protezione.

Giovedì 13/5 
Ascensione

“Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in 
Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra”. (Atti 1:8) Gesù 
venne a salvare il Suo popolo in primo luogo ed essi furono i primi ad ascoltare il Vangelo. Ringrazia 
Dio per gli ebrei messianici in Israele e prega che siano una benedizione per coloro che li 
circondano.
Questo calendario di preghiera è tradotto in molte lingue diverse. Recentemente lo Swahili è stato 
aggiunto alla lista. È meraviglioso che, come cristiani da tutto il mondo, possiamo riunirci in 
preghiera per Israele. Ringrazia Dio per questo.
Un'edizione estesa del libro “Perché Israele” è stata recentemente pubblicata in spagnolo. 
Ringrazia Dio per questa nuova edizione e prega che il libro faccia breccia nel mondo ispanofono. 

Domenica 29/5 
Yom Yerushalayim

Oggi Israele celebra l'unificazione di Gerusalemme, quando Israele ha ripreso il controllo di 
Gerusalemme Est nel 1967 dopo 20 anni di occupazione giordana. Oggi prega per la pace di 
Gerusalemme.
“Salmeggiate al SIGNORE, voi suoi fedeli, celebrate la sua santità. Poiché l'ira sua è solo per un 
momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita." (Salmo 30:4-5) I Salmi ci sono pervenuti 
tramite il popolo d'Israele, proprio come il resto dell'Antico Testamento. Ringrazia Dio per questo e 
prega che noi cristiani possiamo ricordarlo sempre.
“Farai anche un candelabro d'oro puro; il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati 
al martello; i suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti di un pezzo col candelabro.” (Esodo 
25:31) In 1 Samuele 3:3 il candelabro è chiamato la "lampada di Dio". Ringrazia Dio per la luce che 
risplende dalla Sua presenza, su Israele e su di noi.


