
"Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per
tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita
tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità." (1 Timoteo 2:1-2)

Ancora una volta,  il  governo in Israele è caduto. È la quinta volta in poco tempo. A volte ci  si scoraggia.
Tuttavia, la Bibbia non ci invita a lamentarci del governo o a ignorare l'intera questione. Al contrario, la Bibbia
ci invita a pregare per il governo e per tutti coloro che si trovano in luoghi elevati.

Israele affronta molte sfide e la minaccia dell'Iran sembra crescere di giorno in giorno. Un governo stabile che
prenda decisioni risolute è quindi un importante punto di preghiera. Ma allo stesso tempo confidiamo che Dio
non dipenda dai governi per preservare e guidare Israele. Il pastore supremo di Israele è Dio stesso.

"Porgi orecchio, o Pastore d’Israele, che guidi Giuseppe come un gregge; o tu che siedi sopra i cherubini, fa'
risplendere la tua gloria!" (Salmo 80:1)

Shalom,

 Il team di preghiera di Cristiani per Israele International

In questo calendario di preghiera troverete nei giorni di Shabbat un certo numero di preghiere dalla Amidah o
Shemoneh Esreh, la preghiera centrale della liturgia ebraica. Questa preghiera viene recitata quotidianamente
dagli ebrei. Al tempo di Gesù questa preghiera era già conosciuta. 

Agosto 2022
Lun 1 ago Il governo israeliano è caduto e ciò significa nuove elezioni per la quinta volta in quattro anni. C'è

da aspettarsi che dopo le prossime elezioni non ci sarà una netta maggioranza per uno dei blocchi.
Prega che si possa formare un governo stabile.

Mar 2 ago Negli  ultimi  anni  la  politica  israeliana  è  stata  caratterizzata  dal  sospetto  e  dall'opposizione
reciproci.  Prega  affinché  i  politici  si  lascino  tutto  questo  alle  spalle,  inizino  a  cercare  la
riconciliazione e compiano uno sforzo congiunto per il futuro di Israele.

Mer 3 ago Prega che i politici chiedano l'aiuto di Dio per le decisioni che devono prendere. Prega che Dio
mandi persone che incoraggeranno i politici  a chiedere a Dio la giusta direzione.  (vedere Isaia
56:1-2).

Gio 4 ago Prega per i giovani in Israele. Come in altri paesi occidentali, molti pensieri e idee stanno arrivando
ai giovani non sono in linea con il modo in cui Dio ha pensato la vita. Prega per la protezione dei
giovani in Israele contro le influenze sbagliate e affinché siano guidati da Dio.

Ven 5 ago In  alcune  parti  della  comunità  beduina  in  Israele  c'è  molta  criminalità.  Ci  sono  regolarmente
vittime. Prega che la pace regni in questa comunità.
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Sab 6 ago
Shabbath

Il grande e potente Dio, l'altissimo Dio, che compie buone azioni e fa sue tutte le cose, che ricorda
le buone azioni dei padri e porta un redentore ai figli dei loro figli, per amore del Suo Nome. Re,
Consolatore,  Liberatore  e  Difensore.  Benedetto Tu,  Signore,  difensore  di  Abramo (dalla  prima
benedizione dell'Amida).

Dom 7 ago
Tisha B’Av

(Distruzione del 
Primo e del 
Secondo 
Tempio).

"Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde
avevamo appeso le nostre cetre." (Salmo 137:1-2). Oggi è un giorno di lutto per il popolo ebraico.
Prega che questo sia anche un giorno in cui possano provare conforto da parte del Signore.

Lun 8 ago Prega per l'integrità dei soldati israeliani nell'esercito israeliano. Di recente è venuto alla luce il
caso di un soldato israeliano che ha inoltrato informazioni sensibili a qualcuno che non le ha usate
saggiamente.  Fortunatamente  è  stata  un'eccezione,  ma questo  genere  di  cose  può mettere a
repentaglio la sicurezza di Israele. Prega che i soldati gestiscano bene le loro responsabilità.

Mar 9 ago Attualmente Tel Aviv e Gerusalemme appartengono alle città più costose del mondo in cui vivere.
Anche nel resto d'Israele i prezzi per l'alloggio e la vita sono in aumento. Per i giovani diventa
sempre più difficile trovare un posto in cui vivere ed essere finanziariamente stabili. Prega che si
possano trovare soluzioni per questo.

Mer 10 ago All'inizio dell'estate gli allarmi dei raid aerei hanno suonato in vari luoghi israeliani. È stato un falso
allarme e la gente sospetta che gli hacker iraniani siano responsabili. Prega per la protezione di
Israele dagli attacchi informatici.

Gio 11 ago Gli attacchi terroristici vengono fermati o prevenuti quasi quotidianamente in Israele. Ringrazia
Dio per tutti gli attacchi che sono stati prevenuti e prega che l'esercito e la polizia rimangano vigili
(vedi Isaia 54:7). 

Ven 12 ago Prega per saggezza per il capo dell'esercito israeliano, Aviv Kochavi.  Prega che prenda le giuste
decisioni e sia guidato da Dio.

Sab 13 ago
Shabbath

“Scudo dei padri con la Sua parola, che fa rivivere i morti per ordine Suo, il santo Dio che non ha
paragoni; che fa riposare il Suo popolo nel Suo santo giorno del sabato, poiché in loro Egli si dilettò
di farli riposare. Tu rinvigorisci i corpi con la tua misericordia. Tu ci sostieni nella caduta. Ci guarisci
nella malattia. Tu ci liberi dalla costrizione.” (dalla seconda preghiera dell'Amidah). 

Dom 14 ago “Confida nel Signore e fa’ il bene; abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore
ed egli  appagherà i desideri del tuo cuore." (Salmo 37:3-4). Questo è un compito che spetta a
Israele e anche a noi. Prega che ebrei e cristiani obbediscano a questo compito in unità e lavorino
insieme per essere una benedizione per i loro vicini.

Lun 15 ago Prega che continuino ad esserci buoni rapporti tra i drusi (una minoranza araba in Israele) e lo
Stato  di  Israele.  Generalmente  i  drusi  vedono  positivamente  Israele  e  gli  uomini  servono
nell'esercito. D'altra parte molti drusi sono poveri e pensano che il governo israeliano dovrebbe
fare qualcosa al riguardo. Prega per la saggezza del governo israeliano di fare le scelte giuste in
merito e prega che la pace sia mantenuta.

Mar 16 ago Prega per la protezione del popolo israeliano nelle strade contro le aggressioni con coltelli. Questi
attacchi  vengono dal nulla e sono difficili  da fermare.  Prega che gli  aggressori  possano essere
fermati tempestivamente.

Mer 17 ago Pregate per le imminenti elezioni in Israele martedì 1 novembre, due settimane dopo tutte le feste
autunnali.  Prega che l'attenzione sulle rivelazioni  bibliche durante queste feste si faccia strada
verso le elezioni!

Gio 18 ago Prega per gli ebrei che credono in Gesù come loro Messia. Prega per la perseveranza nella loro
fede quando incontrano incomprensione da parte dei loro compatrioti. Prega che possano essere
una benedizione per tutte le persone intorno a loro. (Vedi Efesini 3:14-21).

Ven 19 ago Recentemente, il ministro degli Esteri del Suriname ha annunciato che il Suriname trasferirà la sua
ambasciata a Gerusalemme. Ha subito ricevuto un'enorme quantità di critiche al riguardo, anche
dal suo stesso governo, e il piano è stato messo da parte. Prega che il Suriname mostri coraggio e
faccia quel passo.

Sab 20 ago
Sabbath

“Tu hai benedetto l'uomo con la conoscenza e insegnato l'intuizione dei mortali,  perché il  Tuo
amore ci benedice con la conoscenza, l'intuizione e la comprensione. Benedetto sei Tu, Signore,
che doni la grazia con sapienza" (dalla quarta preghiera dell'Amida).

Cristiani per Israele Calendario della Preghiera Agosto - Settembre 2022 2



Dom 21 ago Oggi leggi il Salmo 105. L'intero Salmo è un canto di lode per la fedeltà di Dio verso Israele con la
chiamata a trasmetterlo agli altri (versetto 1b). Nei versetti 1-6 ci sono verbi distinti: lodare, fare,
cantare, parlare, proclamare, chiedere, cercare e pensare. Ringrazia Dio per la Sua fedeltà verso
Israele e prega affinché i cristiani di tutto il mondo trasmettano questo messaggio agli altri.

Lun 22 ago In  Iran un certo  numero di  alti  funzionari sono stati assassinati di  recente.  Erano impegnati a
fornire armi  a  Hezbollah.  L'Iran  sospetta che dietro a tutto questo ci  sia  Israele.  Prega per  la
protezione di Israele contro le ritorsioni e prega che Israele abbia saggezza per fermare i piani
dell'Iran. 

Mar 23 ago Ci sono segni che l'Iran vuole rapire gli israeliani che vivono al di fuori di Israele per vendicare le
eliminazioni che Israele presumibilmente ha fatto in Iran. Prega per la protezione degli israeliani
che vivono al di fuori di Israele.

Mer 24 ago Recentemente Israele ha avuto accesso ad aerei che sono invisibili  ai radar e sono in grado di
bombardare  le  centrali  nucleari  iraniane,  se  necessario.  Ringrazia  Dio  per  questa  risorsa.  Allo
stesso tempo, prega che non sia necessario che Israele impieghi questi aerei. 

Gio 25 ago Prega che l'insegnamento della teologia di sostituzione scompaia del tutto dalle chiese. Ci sono
ancora pastori che predicano che la Chiesa ha sostituito Israele. Prega per ravvedimento.

Ven 26 ago Recentemente Hamas ha pubblicato le immagini di un cittadino israeliano imprigionato da questo
gruppo terroristico dal 2015. Le foto mostrano che l'uomo è sotto ossigeno. Hamas sta cercando
da molto tempo di avviare uno scambio di prigionieri con Israele, ma questo pone Israele in un
dilemma molto difficile. Prega per saggezza per Israele e per la protezione dell'uomo catturato.

Sab 27 ago 
Shabbath

“Perdonaci, Padre nostro, perché siamo mancati; perdonaci, Re nostro, perché abbiamo fatto il
male, perché tu sei redentore. Benedetto sei Tu, Signore, Misericordioso, che perdoni così tanto.”
(dalla sesta benedizione dell'Amida). 

Dom 28 ago "Poi udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila, segnati da
ogni tribù dei figli d'Israele".  (Apocalisse 7:4). Nonostante il  fatto che molti vorrebbero vedere
distrutto l'intero popolo israeliano,  Dio salverà il  suo popolo fino all'eternità.  Ringrazia Dio per
questa promessa e prega che anche Israele confidi nella protezione di Dio.

Lun 29 ago Israele trasporterà il gas in Europa attraverso l'Egitto. Prega per una buona cooperazione e che
questo  possa  portare  a  una  maggiore  amicizia  reciproca  invece  delle  molte  critiche  da  parte
dell'Europa.

Mar 30 ago Sebbene l'Unione europea stia cooperando con Israele nel campo dell'energia, ha promesso oltre
200  milioni  di  euro  all'Autorità  palestinese  (AP).  Questo  mentre  i  libri  di  testo  delle  scuole
palestinesi contengono ancora un sacco di antisemitismo, per fare un esempio. Prega che questo
denaro non sia pagato ai palestinesi finché la violenza contro Israele e gli ebrei sarà esaltata. 

Mer 31 ago L'Iran cerca costantemente di infiltrarsi nella Siria dilaniata dalla guerra. L'Iran mira ad attaccare
Israele,  ad esempio tramite Hezbollah.  Israele sta cercando di contrastare  questi piani  iraniani
bombardando gli  obiettivi in Siria.  Prega che Israele riesca a bloccare l'Iran e che quest'ultimo
rinunci a questa lotta. 

 

Settembre 2022
Gio 1 set In un'università di Toronto, in Canada, recentemente è stato scritto un graffito su un muro, con il

seguente  testo:  "Spara  agli  ebrei  in  testa".  Questo è solo  un esempio dell'odio  che gli  ebrei  nel
mondo  devono  affrontare  quotidianamente.  Prega  affinché  gli  ebrei  invece  dell'odio  possano
sperimentare l'amore delle persone che vogliono sostenerli.

Ven 2 set L'Anti-Defamation  League  (ADL),  un'organizzazione  internazionale  ebraica  che  combatte
l'antisemitismo,  ha  redatto  un  nuovo  piano  politico.  In  questo  piano  i  governi  sono  chiamati  a
condannare  e  combattere  l'antisemitismo  in  modi  diversi.  Ringrazia  Dio  per  il  lavoro  di  questa
organizzazione e prega affinché questo nuovo piano abbia successo.

Sab 3 set 
Shabbath

“Guariscici, Signore, e saremo guariti; liberaci, e saremo liberati, perché tu sei la nostra lode. Portaci
la  piena  guarigione,  per  tutte le  nostre  afflizioni,  perché  Dio,  Re  fedele  e  misericordioso  sei  tu.
Benedetto sei Tu, Signore, che guarisci il tuo popolo Israele". (Dall'ottava benedizione dell'Amida).
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Dom 4 set “Infatti, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abraamo. Perciò egli
doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo
sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l’espiazione dei peccati del popolo." (Ebrei
2:16-17). Gesù è venuto per i Suoi fratelli in primo luogo, il popolo ebraico. Ringrazia Dio per questo e
prega affinché noi cristiani non lo dimentichiamo.

Lun 5 set La  Polonia  ha  recentemente  adottato  leggi  che  vietano  di  discutere  il  ruolo  della  Polonia  nella
seconda guerra mondiale e che rendono molto difficile la restituzione delle proprietà ebraiche perse
durante la guerra. Le relazioni tra la Polonia e Israele si sono deteriorate a causa di ciò. Prega che in
Polonia si riconosca ciò che è andato storto durante la guerra e che ci sia un'educazione corretta
sull'Olocausto.

Mar 6 set In Germania sono stati segnalati in media sette casi di antisemitismo al giorno nel 2021. Un aumento 
del 40% rispetto al 2020. Prega per tutti gli ebrei che vivono nella paura ogni giorno a causa di 
minacce, rimproveri o violenze. Prega anche in modo specifico per i bambini che crescono con questa
paura.

Mer 7 set Un gruppo negli Stati Uniti che si fa chiamare “The Mapping Project” ha pubblicato una mappa con 
molte istituzioni ebraiche che, secondo loro, promuovono la “colonizzazione della Palestina”. Su 
questa mappa ci sono anche sinagoghe e istituti per disabili. La mappa ricorda le liste con i nomi delle
istituzioni ebraiche che circolavano durante la seconda guerra mondiale. Prega che questo gruppo sia
punito per questo antisemitismo e che la mappa non sia usata in alcun modo.

Gio 8 set Il movimento Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS), attivo a Boston (USA) ha pubblicato la
mappa  antisemita  (vedi  punto  di  preghiera  precedente)  sui  suoi  social  media.  Il  comitato
internazionale che controlla il movimento BDS, si è dissociato dalla mappa. Anche se questa è una
buona  cosa,  il  lavoro  del  movimento  BDS  nel  suo  complesso  rimane  antisemita.  Prega  che  i
sostenitori del movimento BDS tornino in sé.

Ven 9 set Il 10 e 11 settembre si svolgerà a Curaçao una conferenza su Israele dove interverrà il rev. Cornelis
Kant. Queste conferenze si svolgono in collaborazione con le chiese locali e il Rev. Kenneth Kross,
Presidente del Comitato Israele in Suriname. Prega per una conferenza benedetta.

Sab 10 set
Shabbath

"Suonate la grande tromba per la nostra libertà e alzate il segno per la raccolta dei nostri esuli,  e
radunateci dai quattro angoli della terra". (Dalla decima benedizione dell'Amida).

Dom 11 set Ogni volta che Israele impiega il sistema di difesa missilistica Iron Dome per intercettare i missili,
costa migliaia di dollari. Israele si aspetta tuttavia di iniziare a utilizzare un nuovo sistema laser che
costa  solo  due dollari  per  intercettazione.  Ringrazia  Dio  per  questo sviluppo e  prega che questo
sistema possa effettivamente entrare in funzione.

Lun 12 set Prega  per  una  benedizione  sul  lavoro  dei  servizi  segreti  israeliani.  Prega  che  siano  in  grado  di
catturare e arrestare le persone che preparano gli attacchi.

Mar 13 set Nel  Libano meridionale  Hezbollah  ha puntato  oltre  150.000 missili  contro Israele.  Hezbollah  può
scegliere in qualsiasi  momento di lanciare questi missili.  Prega per la protezione di Israele contro
questo imminente pericolo e prega che questi missili vengano rimossi.

Mer 14 set Ci  sono sempre più  segnali  che Hamas  sta  cercando di  conquistare  aree palestinesi  in  Giudea  e
Samaria che ricadono sotto l'autorità dell'Autorità Palestinese (AP). Recentemente è stata scoperta
una galleria accanto a un centro di monitoraggio di sicurezza dell'AP. La battaglia e il caos in corso
stanno aumentando. Prega per il popolo palestinese che sta soffrendo per questo. Prega affinché la
gente si renda conto che la strada verso la pace con Israele è la migliore.

Gio 15 set Il team Cristiani per Israele in Italia sta organizzando una conferenza a Verona, dove saranno presenti
anche molti giovani cristiani. Il Rev. Cornelis Kant è uno dei relatori. Prega per i cuori aperti e affinché
sempre più cristiani comprendano la fedeltà di Dio verso Israele.

Ven 16 set Il 17 settembre è prevista anche una conferenza per i pastori in Danimarca, dove interverrà il rev.
Willem Glashouwer. Ringrazia Dio per questa conferenza e prega per una benedizione sul lavoro dei
Cristiani per Israele in Danimarca.

Sab 17 set
Shabbath

“Sii Tu Re su di noi, Tu solo Signore, in comunione e misericordia, e fa 'giustizia con noi. Benedetto sei
Tu, Signore, Re che ami la giustizia e il diritto." (Dall'undicesima benedizione dell'Amida).

Dom 18 set "Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più." (Matteo 6:33).
Prega per la venuta del Regno di Dio e pregate affinché il nostro obiettivo sia il Regno, anche se ci
sono tante altre cose di cui preoccuparsi.
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Lun 19 set Nella Bibbia, Dio ci dice di pregare specificamente per la pace di Gerusalemme, perché Gerusalemme
è il luogo dove Dio abita (Zaccaria 8:3), e dove Gesù tornerà (Atti 1:11, Zaccaria 14:4). Pregare per la
pace di Gerusalemme significa pregare per la shalom in tutto il mondo.

Mar 20 set Prega per il personale e i volontari dei Cristiani per Israele di tutto il mondo. Prega per l'unità e la
buona cooperazione e affinché le buone idee continuino a emergere per diffondere il messaggio della
fedeltà di Dio verso Israele.

Mer 21 set Anche se le notizie sulla guerra in Ucraina potrebbero non essere molto diffuse, la battaglia per il
paese continua e il lavoro di Koen e Ira Carlier e della loro squadra è ancora molto importante. Prega
che il loro lavoro sia benedetto e che siano in grado di fornire cibo alle comunità ebraiche e aiutare
molti ebrei a tornare in Israele.

Gio 22 set Dallo scoppio della guerra in Ucraina, 25.000 uomini, donne e bambini ebrei hanno fatto aliyah in
Israele. Ringrazia Dio per tutti gli ebrei che hanno potuto tornare a casa. 

Ven 23 set Recentemente centinaia di ebrei etiopi hanno fatto aliyah. Molti altri ebrei etiopi stanno aspettando
con impazienza il momento in cui potranno fare aliyah anche loro. Prega che questo avvenga e che
siano fortificati in questo periodo di attesa.

Sab 24 set
Shabbath

“Il germoglio di Davide, tuo servo, fa 'che germogli presto, e che il suo corno sia innalzato dalla tua
liberazione, perché nella tua liberazione noi speriamo ogni giorno. Benedetto sei Tu, Signore, che
porti il corno della liberazione.” (Dalla quindicesima benedizione dell'Amidah).

Dom 25 set
Rosh Hashana

(Capodanno 
ebraico)

"Parla ai figli d'Israele e di' loro: 'Il settimo mese, il primo giorno del mese avrete un riposo solenne,
che sarà ricordato con il suono della tromba, una santa convocazione.'" (Levitico 23:24). Prega per un
capodanno prospero e benedetto per il popolo ebraico.

Lun 26 set
Rosh Hashana

Dieci giorni dopo Rosh Hashana è Yom Kippur (Giorno dell'Espiazione). Questi dieci giorni sono i dieci
giorni del pentimento. Durante questi dieci giorni gli ebrei pregano per il pentimento e il perdono.
Prega per una benedizione in questi giorni e prega che questi giorni siano di ispirazione anche per i
non ebrei per mettere a posto le cose con Dio.

Mar 27 set
Rosh Hashana

Prega che l'aliyah continui senza sosta in questo tempo, nonostante il governo israeliano sia caduto e 
le decisioni non possano essere prese così facilmente come prima.

Mer 28 set "Celebrate il Signore, perché egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno! Così dicano i riscattati
del  Signore,  che  egli  liberò  dalla  mano  dell’avversario  e  riunì  da  tutti  i  paesi,  da  oriente  e  da
occidente,  da settentrione e da mezzogiorno."  (Salmi  107:1-3).  Ringrazia  che Dio è fedele  al  Suo
popolo e lo riporta nella Terra Promessa.

Gio 29 set L'ex  generale  dell'IDF  Doron  Almog è  il  nuovo  presidente  dell'Agenzia  ebraica  per  Israele  (JAFI).
L'Agenzia Ebraica è un'organizzazione che si impegna per il ritorno degli ebrei in Israele e offre anche
ogni tipo di aiuto pratico agli ebrei che vogliono tornare. Prega per una benedizione sul lavoro di
Doron Almog e sul lavoro di tutti gli altri che sono coinvolti in questa organizzazione.

Ven 30 set Fare aliyah è una bella impresa e non tutti riescono a organizzare tutto. Prega che per gli ebrei che
vogliono fare aliyah tutti gli ostacoli che si frappongono spariscano. 
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