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Pubblichiamo  questo  calendario  di  preghiera  pochi  giorni  dopo  Rosh  Hashanah,  il  Capodanno
ebraico, che è stato celebrato il 26-27 settembre. Che privilegio continuare a pregare con fermezza
per il popolo di Dio nel nuovo anno ebraico. Nel corso degli anni le risposte alle nostre preghiere
sono state spesso chiaramente visibili: il processo di Aliyah continua, Israele rimane in piedi di
fronte ai suoi nemici nonostante il terrorismo persistente. Un'altra risposta alle nostre preghiere è
la crescente attesa per la venuta del Messia.

Ma ci sono anche innumerevoli pericoli che minacciano la sopravvivenza di Israele. L'antisemitismo
è in aumento e la costante minaccia di attacchi terroristici da parte sia di Hamas che di Hezbollah
persiste, influenzata dall'Iran. Oltre a questi, Israele affronta la minaccia del cyber-terrorismo e del
sentimento anti-israeliano e della campagna diffamatoria nelle Nazioni Unite (ONU). Un pericolo
meno visibile  è  la  crescente secolarizzazione e il  desiderio  di  essere come ogni  altra  nazione,
mentre la Bibbia dice chiaramente:  “Infatti  tu sei  un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il
Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla
faccia della terra”. (Deuteronomio 7:6)

È come se stessimo guardando una bilancia. Da una parte c'è il compimento di centinaia di profezie
bibliche, dall'altra l'esistenza precaria del popolo e dello stato ebraico. Da che parte si inclinerà la
bilancia, verso l'adempimento delle promesse o la scomparsa di Israele? Possiamo essere certi che
Dio porterà a compimento che ha iniziato. Potreste conoscere l'espressione: "Dio non ci promette un
viaggio tranquillo,  ma promette un arrivo sicuro".  Vediamo la  verità  di  questa  espressione  nel
cammino  di  fede  di  Israele.  Come  intercessori  questo  non  dovrebbe  sorprenderci,  dopotutto,
sperimentiamo lo stesso nella nostra vita!

Aspettiamo dunque insieme a loro la venuta del Messia e il tempo in cui il popolo ebraico vedrà se
effettivamente Gesù è il Messia. Come disse l'ex sindaco di Gerusalemme Teddy Kollek anni fa:
"Quando arriverà il Messia, la prima cosa che gli chiederò è: ‘Sei già stato qui o è la prima volta?’"

Shalom,
Il Team di preghiera di Cristiani per Israele

Ottobre 2022
Sab 1 
ott 
Shabbat

Prega per Israele usando il Salmo 102:1, "Ascolta la mia preghiera, o Eterno, e venga fino a
te il mio grido!" e il Salmo 116:1, "Io amo il Signore perché ha udito la mia voce e le mie 
suppliche."

D



2

Lun 3 ott Prega affinché i cristiani guardino oltre i media regolari (estremamente prevenuti) per
avere  notizie  su Israele.  Prega che i  cristiani  cerchino fonti  affidabili  e  condividano
queste informazioni con gli altri.

Mar 4 ott Prega affinché i leader della chiesa continuino a pregare per Israele durante gli incontri
della chiesa e spieghino nelle loro prediche che noi come cristiani abbiamo una profonda
connessione con il popolo ebraico. All'inizio di ottobre il Rev.do Cornelis Kant si recherà
a Cuba per incontri e studi biblici con studenti di teologia in varie città. Ringrazia Dio
per questa opportunità e prega per viaggi sicuri e un tempo benedetto a Cuba.

Mer 5 ott 
Yom 
Kippur

Giorno dell'Espiazione. Oggi è Yom Kippur. È il giorno più santo dell'anno per Israele e
per gli ebrei in ogni angolo del mondo. Prega che Dio abbia pietà del Suo popolo e si
lasci trovare mentre lo cercano.

Gio 6 ott “Voi  dunque,  carissimi,  sapendo  già  queste  cose,  state  in  guardia  per  non  essere
trascinati dall’errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza”. (2 Pietro
3:17) Prega che la Chiesa non cada in false dottrine e non perda la fiducia nella Bibbia.

Ven 7 ott Ringrazia Dio per il gran numero di turisti che hanno visitato Israele questa estate. Sono
stati quasi quanti quelli del 2019, che è stato un anno record per il turismo israeliano.

Sab 8 
ott 
Shabbat

"Così parla il Signore degli eserciti: 'Io provo per Sion una grande gelosia, sono geloso di
lei con grande ardore'". (Zacc. 8:2) Ringrazia Dio per  tutti  i versetti della Bibbia che
parlano di Gerusalemme. Prega per la sicurezza di Gerusalemme durante Sukkot.

Dom 9 ott Un video trapelato da una scuola palestinese a Gerusalemme mostra gli studenti che
eseguono  una  commedia  in  cui  uccidono  gli  ebrei.  Questo  è  un  esempio  di  come i
bambini vengono cresciuti nell'odio verso Israele. Prega che questa catena di odio sia
spezzata in questi bambini e che invece siano educati al rispetto e all'amore per Israele.

Lun 10 ott 
Sukkot

Tue 11 Ott 
Sukkot

Mer 12 ott
Sukkot

Gio 13 ott 
Sukkot

Ven 14 ott 
Sukkot

Sab 15 
ott 
Sukkot 
Shabbat

Dom 16 ott 
Sukkot

Lun 17 ott 
Sukkot

Mar 18 ott 
Simchat Tora

Festa dei Tabernacoli.  Oggi inizia la festa dei Tabernacoli (Levitico 23:33-44). Prega
che il popolo ebraico si senta al riparo nelle sue capanne. Prega per una festa sicura in
cui il terrorismo non abbia l'opportunità di disturbare la gioia delle celebrazioni. Prega
affinché il popolo ebraico sappia che il Signore Dio è il suo rifugio.
Durante Sukkot i membri della famiglia si riuniscono e festeggiano insieme. Prega che la
festa promuova l'amore e l'unità all'interno delle famiglie ebraiche.
Sukkot  è  una  festa  di  gioia.  Gli  ebrei  sono istruiti  ad essere  gioiosi  durante  Sukkot
indipendentemente dalle circostanze. Nel Nuovo Testamento, in Filippesi 4:4, i cristiani
sono chiamati ad essere gioiosi in ogni tempo. Prega perché insieme al popolo ebraico
possiamo vivere nella gioia, sapendo che Dio si prende sempre cura di noi.
Zaccaria 14:16 promette che in futuro le nazioni gentili saliranno a Gerusalemme per
celebrare la festa dei Tabernacoli. Prega che quel momento possa arrivare presto.
Durante Sukkot una benedizione è pronunciata su un fascio di diversi tipi di rami, tra cui
mirra e salice. Simboleggiano diversi tipi di persone che hanno bisogno l'una dell'altra. Ci
sono  diversi gruppi  all'interno del giudaismo. Prega affinché questi gruppi siano uniti
nello spirito e siano una benedizione e un'ispirazione per i loro fratelli e sorelle non
credenti.
Ci sono dei buchi nel tetto di una sukkah (capanna) per vedere il cielo stellato ed essere
consapevoli di vivere sotto la protezione di Dio. Ringrazia Dio per la Sua protezione nei
confronti del popolo ebraico e nella nostra vita.

Oggi è l'ultimo giorno della Festa dei Tabernacoli. Il Signore Gesù, nell'ultimo giorno di
Sukkot, pronunciò parole che riecheggiano fino ad oggi. Le guardie del tempio che Lo
udirono dissero: “Nessuno ha mai parlato come quest'uomo”. (Giovanni 7:37-52) 
Shemini Atzeret (Ultimo giorno di celebrazione di Sukkot). In questo ultimo giorno di
celebrazione si recitano preghiere per la pioggia nella terra in modo che il raccolto del
prossimo anno sia buono. Prega per questa pioggia insieme al popolo ebraico.
Gioia  della  Legge.  Oggi  la  Festa  dei  Tabernacoli  si  conclude  con  Simchat  Torah.
Ringrazia Dio che noi come cristiani possiamo imparare tanto dagli ebrei su questa gioia
della legge, nota anche come precetti o regole di condotta. Queste regole di condotta
sono un rifugio sicuro, come una fortezza che protegge la nostra vita.
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velocemente. Prega anche per gli attuali agenti di polizia, affinché siano fortificati.
Gio 20 ott C'è  anche  una  significativa  carenza  di  insegnanti.  Prega  che  anche  nuove  persone

possano ricoprire questo ruolo. Prega per una benedizione sugli insegnanti israeliani e
affinché ispirino i bambini a riporre la loro fiducia in Dio.

Ven 21 Ott “Pregate per la pace di Gerusalemme! Quelli che ti amano vivano tranquilli. Ci sia pace
all'interno delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi“. (Salmo 122:6-7) Ringrazia Dio
per questo chiaro incarico biblico per ogni cristiano che legge i Salmi!

Sab 22 
ott 
Shabbath

La metà degli abitanti di Gerusalemme vive al di sotto del livello di povertà. Il motivo è
che i salari sono bassi, ma il costo della vita è alto. Prega per le organizzazioni che
distribuiscono cibo. Prega anche per una soluzione permanente a questa povertà.

Dom 23 ott Ringrazia Dio per il compimento delle profezie bibliche e prega che continueremo ad
aprire gli occhi alle verità bibliche che si stanno compiendo nei nostri giorni. Ringrazia
Dio che proprio come le profezie sul Signore Gesù si sono avverate, anche le profezie su
Israele si realizzeranno!

Lun 24 ott Ogni anno gruppi di archeologi stranieri vengono in Israele per aiutare a lavorare sugli
scavi. Prega che vengano fatte scoperte che dimostrano che il popolo ebraico ha una
storia estremamente lunga nella terra di Israele e che la Bibbia è affidabile.

Mar 25 ott Prega per la sicurezza sulle strade di Israele. Chiunque sia stato in Israele sa che il traffico 
può essere caotico. 
Prega per la protezione degli israeliani mentre viaggiano.

Mer 26 ott I servizi segreti israeliani cercano di prevenire  gli attacchi terroristici intraprendendo
missioni e arrestando i terroristi prima che gli attacchi possano avere luogo. Negli ultimi
mesi sono stati prevenuti molti altri attacchi e sono state intercettate diverse operazioni
di contrabbando di armi. Ringrazia Dio per questo.

Gio 27 ott Ringrazia Dio che le missioni dell'esercito israeliano a Gaza la scorsa estate non sono
sfociate in una grande guerra. Molti dei razzi che sono stati lanciati contro Israele sono
stati intercettati dall'Iron Dome o sono atterrati in mare. Ringrazia Dio per questo. Allo
stesso tempo, prega per la protezione contro il pericolo dei razzi provenienti da Gaza.

Ven 28 ott Recentemente  è  venuto  alla  luce  che  il  servizio  di  pulizia  islamico  ha  scaricato
spazzatura  sul  Monte  del  Tempio.  Per  molti  ebrei  questo  è  terribilmente  offensivo.
Prega che il Monte del Tempio diventi un luogo in cui il Dio di Israele sarà adorato.

Sab 29 
ott 
Shabbath

"Io  mi  farò  trovare  da  voi,  dice l'Eterno,  e vi  farò  tornare dalla  vostra cattività;  vi
raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi che vi ho dispersi, dice l'Eterno; e vi
ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatto condurre in cattività". (Geremia 29:14) Questo
versetto parla di "tutte le nazioni" e "tutti i luoghi". Prega che questo si compia.

Dom 30 ott Quest'estate  Israele  è  stato  scioccato  da  un  attacco  a  un  autobus  pubblico.  Molte
persone hanno perso la vita. Prega per il conforto dei loro cari e per la guarigione dei
feriti. Prega per la protezione dagli attacchi terroristici.

Lun 31 ott Le elezioni di Israele sono domani. Prega che in questo ultimo giorno di campagna le
varie  parti  si  concentrino  sulla  loro  visione  del  paese  e  non  sull'odio  e  sull'invidia
reciproci. Prega affinché le persone possano considerare attentamente per chi votare.

Novembre 2022

Mar 1 nov Oggi è il giorno delle elezioni in Israele. Prega che tutto vada liscio e che questa volta ci
siano risultati che possano portare a una coalizione di maggioranza.

Mer 2 nov Prega affinché uno degli obiettivi del nuovo governo sia affrontare la povertà diffusa tra
anziani e famiglie numerose in Israele.

Gio 3 nov Prega per saggezza per tutti coloro che sono coinvolti nella formazione di una coalizione
di governo. Prega che siano innalzati nella preghiera e possano sperimentare la guida di 

Ven 4 nov Prega  per  il  lavoro  svolto  dall'ADI.  ADI  è  un'organizzazione  che  si  prende  cura  dei
bambini in Israele con disabilità multiple e fornisce loro una casa calda. Ringrazia Dio
per questo posto e prega che possa essere una benedizione per tanti bambini.
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più di una coscienza di chi è Dio. (da Dietrich Bonhoeffer) Ringrazia che la fedeltà di Dio
arriva alle nuvole. (Salmo 36:5)

Dom 6 nov “Poiché, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno, quando io ritrarrò dalla cattività il mio
popolo d’Israele e di Giuda, dice l’Eterno, e li ricondurrò nel paese che diedi ai loro
padri,  ed essi  lo  possederanno".  (Geremia  30:3)  Prega che  gli  ebrei  di  ogni  tribù  si
riuniscano in Israele.

Lun 7 nov Prega  per  il  continuo  sviluppo  delle  difese  dell'esercito  israeliano,  in  particolare  in
relazione  alla  "Cyber  Iron  Dome"  (difesa  contro  gli  attacchi  informatici).  Prega  che
funzioni altrettanto efficacemente quanto il sistema di difesa aerea "Iron Dome".

Mar 8 nov Prega per la protezione e la sicurezza per gli abitanti di Gerusalemme e per le città
ebraiche in Giudea e Samaria, il "cuore" di Israele. Molti residenti e visitatori non si
sentono al sicuro. Prega per la comunicazione tra le autorità israeliane e palestinesi.

Mer 9 nov Gli ebrei delle città ebraiche storicamente bibliche spesso vedono come una missione
vivere nella terra che Dio ha loro promesso. Ma i media internazionali  li  etichettano
come coloni illegali. Prega perché abbiano forza nella loro missione per questi ebrei e
saggezza sul modo migliore per adempiere alla loro missione.

Gio 10 nov Il  sito israeliano di  trivellazione del  gas nel  Mar  Mediterraneo è stato recentemente
preso di mira da un drone ostile. Prega che gli attacchi in questo sito di trivellazione
possano essere prevenuti.

Ven 11 nov Prega  affinché  Hezbollah  non  dichiari  guerra  aperta  a  Israele.  Se  ciò  accadesse,
porterebbe  una  quantità  incredibile  di  sofferenza  ad  entrambe  le  parti.  Prega  che
Hezbollah rinunci al suo odio contro Israele.

Sab 12 nov Sempre più segnali indicano la normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele. Prega che
questa normalizzazione diventi realtà.

Dom 13 Nov “Così  dice  il  Signore:  'Ecco  restaurerò  la  sorte  delle  tende  di  Giacobbe  e  avrò
compassione delle sue dimore. La città sarà ricostruita sulle rovine e il palazzo sorgerà
di nuovo al suo posto.’” (Geremia 30:18) Ringrazia Dio che ai nostri giorni Gerusalemme
è stata ricostruita come una grande città dove vivono molti ebrei.

Lun 14 Nov  Prega per tutti gli ebrei che sono tornati in Israele dall'Ucraina. 
Prega che possano superare il trauma della guerra e sentirsi a casa in Israele.

Mar 15 nov Pochi mesi  fa  l'ambasciatore israeliano presso le Nazioni  Unite (ONU) è stato eletto
vicepresidente dell'Assemblea generale. Questo è degno di nota, poiché l'ONU di solito
non ha altro che condanna per Israele. Ringrazia Dio per questo straordinario sviluppo e
prega che sia una benedizione per Israele.

Mer 16 nov Prega per la saggezza dei capi di governo in Israele, per le altre autorità israeliane e per
tutti  coloro  che  sono  coinvolti  nei  crescenti  contatti  e  sviluppi  nelle  relazioni  con
Turchia, Marocco, Arabia Saudita e altri paesi arabi musulmani. (Proverbi 8:14-16)

Gio 17 nov Il governo russo ha imposto restrizioni di vasta portata al lavoro dell'Agenzia ebraica,
limitando molto le operazioni in Russia. Prega che queste restrizioni siano revocate e
che l'Agenzia Ebraica possa aiutare molti ebrei a tornare in Israele dalla Russia.

Ven 18 nov Prega affinché l'Iran sia fermato nella sua ricerca di armi nucleari. Prega che ciò non sia
solo Israele a fermarlo, ma l'intera comunità internazionale.

Sab 19 nov Prega per saggezza affinché il governo israeliano affronti la minaccia dell'Iran. Prega che
il governo prenda le giuste decisioni riguardo agli attacchi preventivi contro l'Iran. Prega
che valutino accuratamente il sostegno effettivo della comunità internazionale.

Dom 20 nov “Allora, come ho vegliato su di loro per sradicare e per demolire, per abbattere e per
distruggere  e  per  affliggere  con  mali,  così  veglierò  su  di  loro  per  edificare  e  per
piantare." (Ger. 31:28) Dio promette di vegliare sul Suo popolo quando vivrà di nuovo nel
paese. Ringrazia Dio per questa promessa e prega per la protezione di Dio su Israele.

Lun 21 nov  Dal 21 al 23 novembre si svolgerà a Bangalore, in India, una conferenza di formazione di
Cristiani per Israele. Il  nostro coordinatore regionale per l'Asia, Wilson Ng, si aspetta
molte centinaia di pastori. Prega per una benedizione sulle riunioni e che questi pastori
predichino il messaggio del piano di Dio per Israele nelle loro congregazioni.
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per sempre, proprio come aveva promesso ai nostri antenati." (Luca 1:54-55) Ringrazia
Dio per questo meraviglioso versetto del canto di lode di Maria. Ringrazia Dio per la Sua
fedeltà verso Israele.

Mer 23 nov Ci sono molti iraniani che non vogliono alcuna ostilità  con Israele perché vedeno la
miseria  che  porta.  Tuttavia,  il  governo  si  lascia  guidare  puramente  dall'odio  verso
Israele. Prega affinché gli iraniani che la pensano diversamente siano ascoltati di più.

Gio 24 nov Poiché gli  ebrei  di  tutto il  mondo fanno Aliyah, esistono molte culture diverse l'una
accanto all'altra in Israele. Da un lato questa è una ricchezza ma dall'altro porta talvolta
a tensioni. Prega che le persone siano in grado di abituarsi l'una all'altra rapidamente e
che possano vivere insieme in armonia.

Ven 25 nov Questo autunno diversi  rami di  Cristiani  per  Israele sperano di  organizzare di  nuovo
viaggi in Israele, per esempio dall'Austria e dalla Nuova Zelanda. Questi viaggi sono stati
rimandati  più  volte  a  causa del  Covid.  Prega affinché  i  partecipanti  a  questi  viaggi
imparino molto dalla loro visita nel paese e incoraggino la popolazione di Israele con la
loro presenza.

Sab 26 nov Ringrazia Dio per il miracolo della fondazione e della continuazione dell'esistenza dello
Stato di Israele. Sia l'inimicizia visibile che quella invisibile sono incredibilmente feroci.
Possiamo vedere la mano del nostro Padre celeste in questo miracolo ogni giorno.

Dom 27 nov “Ecco verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di
Giuda  io  concluderò  una  alleanza  nuova."  (Geremia  31:31)  Questa  Nuova  Alleanza
divenne una realtà per Israele attraverso Gesù. Questa Nuova Alleanza si è realizzata
attraverso Gesù. Ringraziamo il Signore che per mezzo di Gesù noi come gentili siamo
stati innestati nell'ulivo (Romani 11).

Lun 28 nov Dopo il 1945 l'autore ebreo e sopravvissuto al campo Abel Herzberg avvertì: "Il pagano è
respinto, ma sta aspettando il suo ritorno". Stiamo vivendo nel tempo in cui questo si sta
realizzando? Sii vigile, intercedi per il popolo ebraico.

Mar 29 nov “Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato
al  loro  posto  e  sei  diventato  partecipe  della  radice  e  della  linfa  dell’olivo,  non
insuperbirti contro i rami; ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice,
ma è la radice che porta te." (Romani 11:17-18) Purtroppo la Chiesa ha spesso ignorato
questo e si è posta al di sopra del popolo ebraico. Prega per il perdono.

Mer 30 nov Giornata  commemorativa  per  gli  ebrei  cacciati  dai  paesi  arabi.  Oggi  in  Israele  si
ricordano tutti gli ebrei che dovettero fuggire dai paesi arabi nel 1948, dopo gli scoppi di
violenza contro di loro. Ringrazia Dio che, all'epoca, molti di questi ebrei riuscirono a
trovare un rifugio sicuro in Israele. Ringrazia Dio che Israele è ancora un rifugio sicuro
per gli ebrei in fuga dall'antisemitismo.
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