100 000 risposte alla preghiera

capire

il ritorno
degli ebrei

Fondo d'Emergenza Ebenezer Internazionale

Indice
Introduzione...................................................................................3
Promesse eterne ...........................................................................4
La Sua parola profetica .................................................................5
Il raduno del Suo popolo ...............................................................7
Una famiglia trasformata ...............................................................8
Perché i cristiani dovrebbero aiutare gli ebrei ..............................9
Profezie bibliche su Israele .........................................................12
Domande e risposte ....................................................................18
Indirizzi.........................................................................................24

Ebenezer Ticino
CH-6853 Ligornetto
ticino@ebenezer.ch
Edizione aprile 2005

Introduzione
di Richard F. Gottier, consulente del Fondo. d'Emergenza Ebenezer
Vi invitiamo ad unirvi a noi nel celebrare la bontà del Signore che ha permesso ad Ebenezer di aiutare 100 000 ebrei a ritornare a casa, nella terra
d'Israele.
Questa considerevole pietra miliare del ministero è una testimonianza non
solo della divina chiamata di Dio su Ebenezer, ma anche della Sua guida,
provvedimento e protezione fedeli su ogni aspetto di questo santo compito durante i primi 13 anni di raduno del Suo popolo da lontano.
Per tre secoli Israele è passato attraverso periodi di ribellioni prima e di
pentimento dopo, quando il Signore
permetteva ripetutamente alle nazioni di punire il Suo popolo. Ad un certo punto nella storia d'Israele ecco
che Dio suscita un grande profeta,
Samuele. I filistei stavano terrorizzando il popolo e il giovane Samuele
invocò profeticamente un giorno di
pentimento al Signore a Mizpah. Dio
udì e giudicò i Filistei con terribili tuoni e confusione e Israele venne liberato. Samuele portò il popolo ad
erigere una grossa pietra, quale offerta di ringraziamento al Signore,
chiamandola Ebenezer: «Fin qui Dio
ci ha aiutati.» Allo stesso modo, innalziamo il nostro profondo ringraziamento – il nostro Ebenezer – al
Signore che ha sia confermato la
Sua chiamata sul nostro fondatore,
Gustav Scheller, e molti altri, sia usato le risorse del Cielo per far avanzare questo Suo santo lavoro.
Questa pubblicazione è indirizzata, in
primo luogo, alle migliaia di persone
che amano Israele e rispettano il patto che Dio ha con il Suo popolo. Mol-

te di esse hanno dedicato diverse
ore a pregare per intercedere per il
benessere e il compimento della
chiamata di Dio su Ebenezer. Altre
hanno dedicato mesi o addirittura
anni di lavoro nell'ex Unione Sovietica e in altri paesi, in obbedienza alla
Parola di Dio, al fine di trovare, radunare e portare gli ebrei a casa. C'è
stato chi, con grande sacrificio, si è
accollato le pesanti responsabilità
finanziarie necessarie a rendere
possibile questo compito. Ebenezer
ringrazia ciascuno di voi per aver
ascoltato la Sua chiamata ed aver
obbedito alle Sue direttive.

In secondo luogo, questa pubblicazione è un messaggio alla chiesa di
Gesù Cristo che il lavoro di riportare
gli ebrei dai «quattro angoli della terra», come scrive la Scrittura, è una
chiamata santa, assolutamente centrale al cuore di Dio Padre e ai suoi
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piani nel mentre Egli conduce quest'era verso la fine. Tuttavia il ritorno
del Suo popolo è l'evento cardine
che confermerà il Suo patto eterno
con i patriarchi. Preghiamo che i cristiani possano quivi trovare non solo
la storia della terra promessa, del
popolo ebraico e del patto, ma molto
di più. Le nostre radici vanno diritte
nelle vite di questo popolo che ha
ricevuto una chiamata divina, e benedire Israele attraverso questo san-

to compito dell'aliyah (così viene
chiamato il ritorno del popolo ebraico
in Israele) è una parte vitale del
compimento del Grande mandato!
Visto che abbiamo tracciato la chiamata di Dio e il Suo provvedimento
per l'attività dell'aliyah attraverso Ebenezer, non può essere abbastanza
ripetuto che questo è il santo lavoro
di Dio. È il suo ultimo passo con il
popolo del Suo patto – che tutta la
gloria e l'onore siano a Lui!

Promesse eterne
I 39 libri dell'Antico Testamento, sebbene scritti nel corso di diversi secoli,
si susseguono con una sorprendente continuità tematica: il patto di Dio e
la Sua chiamata su un uomo e i suoi discendenti. La discendenza di Adamo subito degenerò in una discendenza senza Dio, i cui unici pensieri erano di continuo malvagi. Quella nata da Noè dimostrò essere ancora più
insolente nei confronti di Dio.

A quel punto Dio scelse un uomo in
Mesopotamia dal cui seme Egli avrebbe sviluppato un popolo santo, il
cui compito era quello di essere «luce per le nazioni» (Isaia 42:6), una
testimonianza che Dio è giusto e
buono, degno della nostra preghiera
ed adorazione.
4
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Le parole di Dio ad Abramo erano
semplici: se avesse camminato senza colpa, obbediente di fronte a Dio,
Lui lo avrebbe benedetto con la terra
in cui viveva, avrebbe generosamente benedetto la sua discendenza, e
stabilito un patto eterno con il suo
seme (Genesi 17:1).
La natura del patto di Dio viene ripetutamente enfatizzata, «Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua
discendenza, per sempre» (Genesi
13,15). Per sempre! Dio promise anche di benedire tutti quelli che avrebbero benedetto Abramo e maledire
tutti quelli che lo avrebbero oltraggiato. Attraverso i discendenti di Abramo tutte le famiglie della terra
saranno benedette (Genesi 12:2-3).
Mosè ha riassunto i punti essenziali

di questo patto con Abramo: «Se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto – dice il Signore –
sarete fra tutti i popoli il mio tesoro
particolare… e sarete un regno di
sacerdoti e una nazione santa» (Esodo 19:5-6).
Dio ha promesso al Suo popolo, Israele, che li avrebbe benedetti con il
patto della terra per sempre, e che
sarebbe stato «il nemico dei loro
nemici, un avversario per i loro avversari» (Esodo 23:22). Promise inoltre che li avrebbe messi al di sopra di
tutte le nazioni, con benedizioni e
prosperità che sarebbero andate al di
là delle loro speranze (Deuteronomio
28:1-14).
Così uno potrebbe chiedersi: sono

rimasti incompiuti questi patti? O
meglio, sono solo adesso nella fase
di realizzazione? Se solo potessimo afferrare la completezza della
Sua Parola! Il nostro Dio muoverà
cieli e terra per adempiere ogni promessa del patto, ed è proprio in
questo che si trova il fondamento
scritturale per capire oggi l'adempimento delle profezie. Lui sta
muovendo cieli e terra.
Ogni promessa della Sua Parola si
adempirà per sempre. La restaurazione d'Israele è il punto focale per
capire i giorni in cui stiamo vivendo.
La Sua gente, il Suo patto, la Sua
terra sono lo strumento che portano
alla fine della nostra era, e preparano il ritorno del Signore!

La Sua parola profetica
di Wayne Hilsden, consigliere per il Fondo d'Emergenza Ebenezer
Quando Gesù parlò della Sua seconda venuta e del raduno del Suo popolo eletto, aggiunse anche le seguenti parole: «Ora imparate dal fico questa
similitudine: quando ormai i suoi rami s'inteneriscono e le fronde germogliano, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte
queste cose, sappiate che egli è vicino, anzi alle porte.» (Matteo 24:32-33)
Mentre assistiamo ad una fine apparente dovuta alla maledizione del
fico, la chiesa si sta svegliando alla
Parola profetica di Dio riguardante il
popolo ebraico e la nazione d'Israele. Gesù sta sostanzialmente dicendo che come i germogli e le nuove
foglie sono un segno che l'estate sta
arrivando, così quando vediamo i
segni della fine dei tempi possiamo
riconoscere per certo che la restaurazione d'Israele e il compimento dei

tempi sono imminenti.
Prima del ritorno degli ebrei in Israele, più di un secolo fa, molti cristiani,
incluso rinomati teologi e studiosi
della Bibbia, erano sicuri di sapere
chi erano «gli eletti» di Dio: i cristiani.
Insegnavano che questi credenti
erano soprattutto gentili, più un simbolico numero di ebrei che si sarebbero assimilati alla Chiesa scompaFondo d'Emergenza Ebezer

aprile 2005

5

rendo come razza. Sebbene una
volta gli eletti erano gli ebrei, ora
non era più così. La Chiesa, dicevano, è il nuovo Israele.

La teologia della sostituzione è uno
dei nomi che sono stati dati a questo erroneo insegnamento. Il discorso si basa su questo aspetto: visto
che gli ebrei hanno rigettato il Messia, allora Dio ha rigettato gli ebrei.
Nonostante gli ebrei erano una volta
il Suo popolo eletto, Dio ora non ha
altra scelta se non quella di sostituire gli ebrei con un altro popolo. La
teologia della sostituzione insegna
che le benedizioni promesse ad Israele sono ora trasferite alla Chiesa, mentre le maledizioni rimangono
agli ebrei a dimostrazione per l'umanità di cosa accade alle persone
che si ribellano a Dio.
Questa dottrina troneggiò per molto,
molto tempo. Per quasi 1800 anni
della storia ebraica sembrava che
Dio avesse maledetto gli ebrei per
sempre, come giudizio per il loro crimine di deicidio. Dio cacciò via gli
ebrei dalla loro terra ed essi rimasero
senza dimora, e senza speranza. Nel
frattempo il cristianesimo si stava
espandendo, guadagnando sempre
più terreno e preparandosi a divenire
la più grande religione nel mondo.
Ovviamente tutto questo era la prova
6
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che Dio aveva scelto un altro popolo
come suo «eletto» e aveva chiuso
con gli ebrei una volta per tutte.
Ma in seguito accadde qualcosa di
sorprendente. Verso la fine del 19°
secolo gli ebrei cominciarono a ritornare e a riprendere possesso della
terra promessa ai loro padri. Nessun
altra nazione in tutta la storia dell'umanità aveva compiuto un simile ritorno a casa. Contro ogni probabilità,
Israele divenne nuovamente una nazione, risorgendo dalle ceneri dell'olocausto.
La
teologia
della
sostituzione iniziò improvvisamente a
mostrare delle crepe. Se Israele è
stato maledetto da Dio e sostituito
dalla Chiesa, allora Israele doveva
continuare il suo cammino di morte
per scomparire completamente dal
pianeta. Ma invece di morire, Israele
sta iniziando a germogliare.
Un triste ed interminabile inverno
sembra esser giunto alla fine. Colui
che aveva detto alle onde «calmatevi» e aveva cambiato il clima, sta ora
dichiarando ad Israele che «l'estate è
vicina». Siamo nel mezzo del ritorno
fisico del popolo ebraico nella loro
terra, ma stiamo anche assistendo al
ritorno del popolo ebraico al loro Signore. Questo sorprendente segno
della nuova vita, dopo quasi due millenni d'inverno, sta spingendo molti
cristiani a ripensare alle vecchie congetture e a considerare più seriamente la Parola profetica di Dio
riguardante il popolo ebraico.
«Imparate dal fico questa similitudine: quando già i suoi rami si fanno
teneri e mettono le foglie, voi sapete
che l'estate è vicina.» (Matteo 24:32)

Il raduno del Suo popolo
Il ritorno in Israele del popolo ebraico da ogni parte del mondo è un disegno di Dio, ed è anche Suo compito eseguirlo. Tuttavia Egli sceglie di lavorare per mezzo di uomini e nazioni. Il nostro Signore ha alzato le Sue
mani verso le nazioni dei Gentili e ha invitato Ebenezer in questo ministero santo, profetico e solenne di contribuire al ritorno a casa il popolo eletto, il popolo del patto.
Fin dall'inizio i responsabili di Ebenezer hanno cercato di seguire il modello biblico nel portare avanti questo
santo lavoro. Isaia parla di un'autostrada che porta a casa attraverso
l'Assiria (Isaia 11:16). Se uno traccia
una linea attraverso Ninive, la capitale assira, verso nord, Mosca è lungo
il cammino. La Bibbia dice ripetutamente che molti saranno riportati a
casa dalla terra del nord; così, l'obbiettivo del lavoro di Ebenezer è stato fino ad ora l'ex Unione Sovietica.

È ancora Isaia a profetizzare quando
dice: «Volgi i tuoi occhi tutt'intorno e
guarda: i tuoi figli e le tue figlie verranno da lontano… Chi sono questi
che volano come una nuvola e come
colombe verso le loro colombaie? Ho
messo da parte le navi di molte terre,
le migliori, per portare a casa i figli

d'Israele da lontano, col loro argento
e il loro oro…» (Isaia 60:4,8-9).
Le descrizioni riportate sono impressionanti. Volare a casa verso Israele
come colombe verso le loro colombaie! Può essere un aereo molto distante da questa descrizione? E le
navi che portano sia le genti che i
loro beni? Il fondatore di Ebenezer,
Gustav Scheller, era sopraffatto da
queste immagini. Non una valigia per
ogni persona, ma far sì che queste
persone fossero in grado di portare
con sé i propri tesori in Israele. Quasi
160 viaggi in mare da Odessa ad
Haifa con preziosi carichi di ebrei e i
loro averi, sono una testimonianza
del compimento delle promesse di
Dio.
Geremia profetizza che Dio manderà
molti pescatori a cercare gli ebrei
dispersi, «Ecco, io manderò un gran
numero di pescatori a pescarli, dice
l'Eterno, e poi manderò un gran numero di cacciatori che li cacceranno
da ogni monte da ogni collina dalle
fessure delle rocce» (Geremia
16:16).
Isaia dice che la discendenza di Giacobbe si trova in caverne e prigioni
(42:22) e nelle più remote parti della
terra (41:9). Queste profezie hanno
Fondo d'Emergenza Ebezer
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portato alla nascita di 40 uffici nell'ex
Unione Sovietica, molti dei quali sono situati nelle remote zone della
Siberia e dell'Asia centrale. Mentre
Dio guida i pescatori (volontari di Ebenezer che trovano ed incontrano
famiglie ebree), i Figli di Abramo
vengono localizzati, invitati a ritornare a casa, via mare o con aerei verso
Israele. E Ebenezer è proprio al centro dei piani di Dio per questi tempi.

Quanta potenza! Quanta umiltà!
Quanta gioia! L'Eterno Dio invita le
nazioni, la chiesa gentile, ad entrare
nel piano profetico, ad essere coinvolti con Lui nella realizzazione di
tutte le cose! Siccome Israele è ancora al centro agli occhi di Dio, visto

che la restaurazione della terra e del
popolo è una priorità nella Sua agenda, lavorare umilmente con Lui
nel compimento dei Suoi obbiettivi è
un incredibile privilegio.
E loro devono ritornare! Dio lo ha
dichiarato per mezzo dei Suoi profeti.
Un rinato Israele, nella terra scelta da
Dio, li sta aspettando. Dio libererà,
radunerà, riporterà i Suoi figli del patto. Il Suo popolo eletto scoprirà di
nuovo la squisita promessa del re
Davide: «Spera fermamente nell'Eterno e segui la sua via, ed egli t'innalzerà affinché tu erediti la terra»
(Salmo 37:34). La buona notizia dei
tempi è semplice: il Dio della diaspora è il Dio dell'aliyah!
Dopo 2000 anni di accuse e di persecuzioni del popolo ebraico, la chiesa ha oggi l'opportunità di abbracciare finalmente Israele e di benedire
il suo popolo per la prima volta nella
storia. Questa riaffermazione delle
nostre radici e il nostro debito verso
coloro che sono amati dal Padre,
deve essere al centro del grande
mandato e dei Suoi piani finali per il
ritorno di Cristo sulla terra.

Una famiglia trasformata
Ebenezer ha trovato una numerosa famiglia ebrea a Razdol'noye, un villaggio nella regione russa di Primorskiy. Vivevano in condizioni squallide, in
una piccola casa in cima al villaggio che poteva essere raggiunta solo percorrendo una strada tortuosa e sporca.
I genitori e i loro dieci figli avevano
vissuto la maggior parte della loro vita
senza acqua corrente. Per cucinare e
lavare si servivano dell'acqua di un
pozzo. Gli abiti dei bambini erano a
8
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volte così sporchi che si vergognavano di andare a scuola.
Quando Ebenezer incontrò per la
prima volta questa famiglia gli diede
delle scorte di cibo. Il team di volontari

portò altre provviste nelle visite successive, il che rese molto più confortevole la situazione dell'intera famiglia.
Ma Ebenezer non ha solo portato ristoro attraverso gli aiuti umanitari, ma
anche per mezzo della lettura delle
Scritture; e questo gli ha permesso di
affrontare il tema dell'aliyah, nei confronti del quale la famiglia mostrò un
grande interesse.

Erano molto presi dall'udire come Ebenezer poteva aiutarli a ritornare in
Israele; questo argomento gli diede la
speranza di un futuro migliore, soprattutto per i bambini.
Ebenezer li ha aiutati a procurarsi i

documenti necessari e a recarsi dal
console israeliano per ottenere i visti
per Israele. In risposta alle preghiere
di tanti intercessori sparsi nel mondo,
e grazie a Dio la cui Parola è salda
per coloro che vi credono, ora la famiglia si è stabilita in Israele!
Scrivendo dalla loro nuova casa a
Kiryat-Ata, raccontano ad Ebenezer
del grande cambiamento che è avvenuto nelle loro vite. I bambini stanno
frequentando una buona scuola e
stanno ricevendo un'educazione adeguata che darà loro la possibilità di
vivere una vita completa.
Questa famiglia è ora in grado di acquistare il cibo e gl'indumenti di cui ha
bisogno a prezzi abbordabili per poter
vivere una vita normale.
Siccome molti olim (termine usato per
indicare i nuovi immigranti ebrei) giungono a Kiryat-Ata dalla regione russa
di Primorskiy, la famiglia apre le sue
porte per dar loro il benvenuto in questa nuova vita che li ha trasformati.

Aliyah – la nostra missione

Perché i cristiani
dovrebbero aiutare gli ebrei
di Wayne Hilsden
Eravamo a Haifa, nel dicembre del 1999. Discutevo con il vicesindaco della città in occasione della celebrazione per l'arrivo del 100° viaggio di Ebenezer. Egli era arrivato in Israele appena sette anni prima; è
significativo che fossero stati proprio dei cristiani ad aiutarlo nell'immigrazione.
Alcune persone pensano che aiutare
gli ebrei nell'Aliyah – il ritorno verso
Israele – sia uno spreco del denaro

di Dio. Gustav Scheller, fondatore di
Ebenezer, ha spesso sottolineato
che questo compito è sacro e prezioFondo d'Emergenza Ebezer
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so per il cuore di Dio. Approvo. Sono
convinto che i cristiani dovrebbero
prender parte a questo compito
sempre più urgente. Ecco alcuni motivi per cui noi lo facciamo.
1° L'amore di Dio è stato sparso
nei nostri cuori
Se l'amore di Dio Padre raggiunge i
nostri cuori e li riempie, cominciamo
ad amare tutte le cose che Lui stesso
ama. Dio ama il popolo ebraico –
perciò lo amiamo anche noi. Sostenendo gli ebrei, Egli mostra loro il
Suo amore: «Io voglio ricordare le
bontà del Signore, le lodi del Signore, considerando tutto quello che il
Signore ci ha elargito. Ricorderò il
gran bene che ha fatto alla casa d'Israele… Egli aveva detto: ‹Certo,
essi sono il mio popolo…› Fu il loro
salvatore in tutte le loro angosce.
Non fu un inviato, né un angelo, ma
lui stesso a salvarli. Nel suo amore e
nella sua benevolenza egli li redense. Se li prese sulle spalle e li portò…» (Isaia 63:7-9)
Quando i cristiani portano a casa gli
ebrei, esprimono concretamente il
profondo amore di Dio per loro. Isaia
ha predetto che negli ultimi giorni
questo avverrà: «Ecco, io alzerò la
mia mano verso le nazioni, innalzerò
la mia bandiera verso i popoli. Ed
essi ti ricondurranno i tuoi figli in
braccio, ti riporteranno le tue figlie
sulle spalle.» (Isaia 49:22)
2° Siamo debitori nei confronti
degli ebrei
La salvezza ci è stata portata dagli
ebrei (Giovanni 4:22). L'apostolo Paolo riconferma e rafforza l'affermazione di Gesù, quando, riguardo agli
ebrei, dice: «… gli Israeliti – ai quali
appartengono l'adozione, la gloria, i
patti, la legislazione, il servizio sacro
10
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e le promesse; ai quali appartengono
i padri, e dai quali proviene, secondo
la carne, il Messia, che è sopra tutte
le cose, Dio benedetto in eterno.
Amen!» (Romani 9:4-5)

Inoltre Paolo aggiunge che il nostro
debito nei loro confronti è di natura
materiale: «Se i gentili hanno avuto
parte dei loro beni spirituali, devono
anche sovvenire loro nei beni materiali.» (Romani 15:27) Il sostegno
materiale dell'Aliyah è semplicemente un'espressione dell'amore del quale siamo debitori nei confronti degli
ebrei. Perciò i doni finanziari per
quest'opera non hanno niente a che
fare con lo spreco.
3° Dopo il ritorno nella terra
d'Israele, gli ebrei ritorneranno
anche al Dio d'Israele
Leggete cosa dice in merito a ciò il
profeta Ezechiele: «Io vi farò uscire
dalle nazioni, vi radunerò da tutti i
paesi, e vi ricondurrò nel vostro paese. Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le
vostre impurità e di tutti i vostri idoli.
Vi darò un cuore nuovo e metterò
dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra,
e vi darò un cuore di carne. Metterò
dentro di voi il mio Spirito e farò in
modo che camminerete secondo le
mie leggi, e osserverete e metterete
in pratica le mie prescrizioni. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, sarete il mio popolo, e io sarò il
vostro Dio.» (Ezechiele 36:24-28)

Esaminando attentamente Ezechiele
20:42 ed Ezechiele 37:27 appare
evidente che molti ebrei torneranno
al Signore solo dopo essere ritornati
nella loro terra.
4° Dobbiamo togliere ogni
ostacolo umano per la salvezza
degli ebrei
Questo è in armonia con la parola
profetica di Dio: «Passate, passate
per le porte! Preparate la via per il
popolo! Appianate, appianate la
strada, rimuovete le pietre! Alzate
una bandiera davanti ai popoli! Ecco, il Signore proclama fino agli estremi confini della terra: ‹Dite alla
figlia di Sion: Ecco la tua salvezza
giunge. Ecco egli ha con sé il suo
salario, la sua retribuzione lo precede.›» (Isaia 62:10-11)
Nel suo romanzo ‹Ivanhoe›, Sir
Walter Scott riferisce i tentativi infruttuosi di un cavaliere di convertire
una
ragazza
ebrea
al
cristianesimo. «Non vi invidio per la
vostra religione: perché è costantemente sulle vostre labbra, ma
molto lontana dei vostri cuori», disse la ragazza al cavaliere. Purtroppo e tragicamente, gli ebrei hanno
ricevuto dalla Chiesa più odio che
amore. Non solo abbiamo mancato
di rimuovere gli ostacoli dalla via,
ma ne abbiamo perfino innalzati
molti noi stessi.
È incredibile che la Chiesa, pur essendo debitrice verso gli ebrei, sia
rimasta prevalentemente muta durante l'Olocausto. Come abbiamo
potuto ignorare le parole di Paolo in
Romani 11:11 che «a causa della
loro caduta la salvezza è giunta agli
stranieri, per provocare la loro gelosia»? Durante gli ultimi venti secoli gli ebrei ci hanno invidiato

raramente. Ma questo può cambiare, se li aiutiamo a ritornare nella
terra a loro promessa. «Cosa vedo
nei tuoi occhi?», ha chiesto un'ebrea che faceva Aliyah a un collaboratore
di
Ebenezer.
«Noi
sappiamo cosa significa essere odiati, ma tu ci ami!»
Oggi l'antisemitismo mostra nuovamente il suo brutto volto, particolarmente nell'ex Unione Sovietica.
Come reagiremo a ciò? Aiutare gli
ebrei a ritornare a casa richiede
sacrifici, ma il premio ha un valore
eterno. E tutto ciò che facciamo di
bene agli ebrei, sgombera ostacoli
sulla via della loro salvezza.
5° L'Aliyah è una benedizione
«Il Signore disse ad Abramo: ‹Parti
dal tuo paese, dal tuo parentado e
dalla casa di tuo padre, e va' nel
paese che io ti mostrerò. Io farò di
te una grande nazione e ti benedirò… e tu sarai fonte di benedizione!
Benedirò quelli che ti benediranno… e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra!›» (Genesi
12:1-3)
Israele è la chiave per il risveglio e
la benedizione mondiale. Quando
poi Israele verrà alla fede, causerà
un'esplosione spirituale che supererà di molto la Pentecoste. «Se
infatti il loro rifiuto ha segnato la
riconciliazione del mondo, quale
potrà mai essere la loro riammissione, se non una risurrezione dai
morti?» (Romani 11:15)
Là dove noi contribuiamo a portare
gli ebrei in patria e ad appianare la
via della loro salvezza, costruiamo
contemporaneamente la via del
risveglio e della benedizione per
tutto il mondo!
Fondo d'Emergenza Ebezer
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6° Per concludere, questo santo
lavoro porterà onore e gioia a Dio
Il Signore dice: «Io mi compiacerò di
voi come di un profumo di odore
soave, quando vi avrò fatti uscire di
mezzo ai popoli e vi avrò radunati
dai paesi nei quali siete stati dispersi; e sarò santificato in voi agli occhi
delle nazioni.» (Ezechiele 20:41)
«Io santificherò il mio grande nome,
profanato fra le nazioni, che avete
profanato nel loro mezzo. Le nazioni
riconosceranno che io sono il Signore – dice il Signore, l'Eterno – quando sarò santificato in voi davanti ai
loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni,
vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese.» (Ezechiele 36:23-24)

Se il Dio d'Israele è davvero l'unico e
vero Dio, dovrà veramente mantenere tutte le Sue promesse, compresa
quella di riportare il Suo popolo nella
sua terra. Ne sono garanti il Suo nome santo e la Sua reputazione. Perciò, quando il Signore ci pone in
quest'opera santa dell'Aliyah, diventiamo con forza testimoni della fedeltà del Dio d'Israele e diamo onore al
Suo nome. Chi vuole lasciarsi chiamare da Dio per questo santo lavoro?
Wayne Hilsden è membro del consiglio
d'amministrazione del ‹Fondo d'Aiuto Ebenezer› e senior pastor della comunità ‹King of
Kings› di Gerusalemme.

Profezie bibliche su Israele
Seguono alcune profezie bibliche
sulla fedeltà di Dio e il ritorno degli
ebrei. L'elenco non è completo.

Dall'Antico Testamento
«Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui non si dirà più: ‹Per la
vita del Signore che condusse i figli
d'Israele fuori dal paese d'Egitto.›
Ma: ‹Per la vita del Signore che ha
condotto i figli d'Israele fuori dal paese del settentrione e da tutti gli altri
paesi nei quali li aveva scacciati.› Io
li ricondurrò nel loro paese, che avevo dato ai loro padri! Ecco, io
mando un gran numero di pescatori
a pescarli, dice il Signore…»

Geremia 16:14-16
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«Benedirò quelli che ti benediranno
e maledirò chi ti maledirà, e in te
saranno benedette tutte le famiglie
della terra.»

Genesi 12:3

«Io sono con te, e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in
questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello
che ti ho detto.»

Genesi 28:15

«Nella tua angoscia, quando tutte
queste cose ti saranno accadute,
negli ultimi tempi, tornerai al Signore, al tuo Dio misericordioso; egli
non ti abbandonerà e non ti distruggerà, non dimenticherà il patto che
giurò ai tuoi padri.»

Deuteronomio 4:30-31

«Il Signore, il tuo Dio, farà ritornare i
tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te e
ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli, fra i quali il Signore, il tuo Dio, ti
avrà disperso.»

Deuteronomio 30:3

«Quand'anche i tuoi esuli fossero
all'estremità dei cieli, di là il Signore,
il tuo Dio, ti raccoglierà e di là ti
prenderà. Il Signore, il tuo Dio, ti
ricondurrà nel paese che i tuoi padri
avevano posseduto e tu lo possiederai…»

Deuteronomio 30:4-5

tutti e tre saranno una benedizione
in mezzo alla terra. Il Signore degli
eserciti li benedirà…»

Isaia 19:23-25

«Voi sarete raccolti a uno a uno, o
figli d'Israele… verranno e adoreranno davanti al Signore, sul monte
santo, a Gerusalemme.»

Isaia 27:12-13

«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…»

Isaia 43:5-6

«In quel giorno il Signore stenderà
una seconda volta la mano per riscattare il residuo del suo popolo
rimasto in Assiria e in Egitto, a Patros e in Etiopia, a Elam, a Scinear e
a Camat, e nelle isole del mare. Egli
alzerà un vessillo verso le nazioni,
raccoglierà gli esuli d'Israele, e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra.»

Isaia 11:11-12

«Il Signore infatti avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele, e li
ristabilirà sul loro suolo; lo straniero
si unirà a essi e si stringerà alla casa di Giacobbe. I popoli li prenderanno e li ricondurranno al loro
luogo…»

Isaia 14:1-2

«In quel giorno, ci sarà una strada
dall'Egitto in Assiria; gli Assiri andranno in Egitto, e gli Egiziani in Assiria… In quel giorno, Israele sarà
terzo con l'Egitto e con l'Assiria, e

«Guardate! Questi vengono da lontano; ecco, questi altri vengono da
settentrione e da occidente, e questi
dal paese dei Sinim.»

Isaia 49:12

«Così parla il Signore, Dio: Ecco, io
alzerò la mia mano verso le nazioni,
innalzerò la mia bandiera verso i
popoli, ed essi ti ricondurranno i tuoi
figli in braccio, ti riporteranno le tue
figlie sulle spalle.»

Isaia 49:22

«E avranno alla loro testa le navi di
Tarsis, per ricondurre i tuoi figli da
lontano con [il loro] argento e con [il
loro] oro… I figli dello straniero ricostruiranno le tue mura… Le tue porte saranno sempre aperte… per
lasciar entrare in te la ricchezza delle nazioni…»

Isaia 60:9-11

«I figli di quelli che ti avranno oppressa verranno da te, abbassandosi; tutti quelli che ti avranno
disprezzata si prostreranno fino alla
pianta dei tuoi piedi…»

Isaia 60:14
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«Allora Gerusalemme sarà chiamata
il trono del Signore; tutte le nazioni
si raduneranno a Gerusalemme nel
nome del Signore… In quei giorni, la
casa di Giuda camminerà con la
casa d'Israele; verranno assieme
dal paese del settentrione al paese
che io diedi in eredità ai vostri padri.»

Geremia 3:17-18

«Ma, dopo che li avrò sradicati, avrò
di nuovo compassione di loro e li
ricondurrò ciascuno nella sua eredità, ciascuno nel suo paese.»

Geremia 12:15

«Raccoglierò il rimanente delle mie
pecore da tutti i paesi dove le ho
scacciate…»

Geremia 23:3

«Metterò il mio occhio su di loro per
il bene; li ricondurrò in questo paese. Li stabilirò fermamente, e non li
distruggerò. Li pianterò, e non li
sradicherò.»

Geremia 24:6

«Poiché ecco, i giorni vengono, dice
il Signore, in cui io riporterò dall'esilio il mio popolo d'Israele e di Giuda,
dice il Signore, e li ricondurrò nel
paese che diedi ai loro padri, ed essi lo possederanno.»

Geremia 30:3

«Così parla il Signore: ‹Innalzate
canti di gioia per Giacobbe, prorompete in grida, per il capo delle nazioni; fate udire le vostre lodi!› E
dite: ‹Signore, salva il tuo popolo, il
residuo d'Israele!› Ecco, io li riconduco dal paese del settentrione, e li
raccolgo dalle estremità della terra.
Tra di loro sono il cieco e lo zoppo,
la donna incinta e quella in doglie di
parto. Una gran moltitudine, che ritorna qua.

Geremia 31:7-8
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«Ecco, li raccoglierò da tutti i paesi… e li pianterò in questo paese
con fedeltà… così farò venire su di
lui tutto il bene che gli prometto.»

Geremia 32:37-42

«Farò tornare dalla deportazione
Giuda e Israele, li ristabilirò com'erano prima…»

Geremia 33:7

«Così parla Dio, il Signore: ‹Io vi
raccoglierò in mezzo ai popoli, vi
radunerò dai paesi dove siete stati
dispersi, e vi darò la terra d'Israele… Io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo
spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra, e metterò in loro un cuore di carne…›»

Ezechiele 11:17,19

«Quando avrò raccolto la casa d'Israele in mezzo ai popoli fra i quali
essa è dispersa, io mi santificherò in
loro davanti alle nazioni, ed essi abiteranno il loro paese, che io ho dato
al mio servo Giacobbe; vi abiteranno al sicuro; costruiranno case e
pianteranno vigne; abiteranno al
sicuro, quando io avrò eseguito i
miei giudizi su tutti quelli che li circondano e li disprezzano; e conosceranno che io sono il Signore, il
loro Dio.»

Ezechiele 28:25-26

«Io agisco così, non a causa di voi,
o casa d'Israele, ma per amore del
mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati… Io vi farò uscire dalle nazioni,
vi radunerò da tutti i paesi, e vi ricondurrò nel vostro paese; vi aspergerò d'acqua pura e sarete
puri; io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli.
Vi darò un cuore nuovo e metterò
dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di
pietra, e vi darò un cuore di carne.
Metterò dentro di voi il mio Spirito e
farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e
metterete in pratica le mie prescrizioni… Io vi libererò da tutte le vostre impurità…»
Ezechiele 36:22-29

«Ora io farò tornare Giacobbe dalla
deportazione e avrò pietà di tutta la
casa d'Israele… Essi avranno finito
di portare il loro disonore e la pena… quando li ricondurrò dai popoli
e li raccoglierò dai paesi dei loro
nemici, e mi santificherò in loro davanti a molte nazioni. Essi conosceranno che io sono il Signore, il
loro Dio, quando… li avrò raccolti
nel loro paese e non lascerò là più
nessuno di essi…»
Ezechiele 39:25-28

«Essi seguiranno il Signore… e i
figli accorreranno in fretta dall'occidente.»

ranno vigne e ne berranno il vino.
Coltiveranno giardini e ne mangeranno i frutti. Io li pianterò nella loro
terra e non saranno mai più sradicati dalla terra che io ho dato loro,
dice il Signore, il tuo Dio.»

Amos 9:14-15

«Io ti radunerò, o Giacobbe, ti radunerò tutto quanto! Certo io raccoglierò il resto d'Israele; io li farò
venire assieme come pecore in un
ovile; come un gregge in mezzo al
pascolo; il luogo sarà pieno di gente. Chi farà la breccia salirà davanti
a loro; essi faranno la breccia, passeranno per la porta e per essa usciranno; il loro re marcerà davanti
a loro e il Signore sarà alla loro testa.»
Michea 2:12-13

«In quel tempo, io vi ricondurrò. In
quel tempo, vi raccoglierò… vi renderò famosi e gloriosi fra tutti i popoli della terra…»

Sofonia 3:20

«Io provo una gran gelosia per Gerusalemme e per Sion; provo un
grande sdegno contro le nazioni
che se ne stanno ora tranquille…»

Zaccaria 1:14-15

«Su, fuggite, dal paese del settentrione, dice il Signore… perché chi
tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio suo.»
Zaccaria 2:6-8

Gioele 3:7

«Ecco, io salvo il mio popolo dalla
terra d'oriente e dalla terra d'occidente; li ricondurrò ed essi abiteranno in mezzo a Gerusalemme;
essi saranno mio popolo…»

«Io libererò dall'esilio il mio popolo,
Israele; essi ricostruiranno le città
desolate e le abiteranno. Piante-

«Ho pietà di loro; saranno come se
non li avessi mai scacciati… vi-

Osea 11:10

«Ecco, io li richiamo dal luogo dove
voi li avete venduti…»

Zaccaria 8:7-8
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vranno con i loro figli e torneranno.
Io… li farò venire nel paese di Galaad e in Libano, ma non vi si troverà posto sufficiente per loro.»

Zaccaria 10:6-10

«Ecco, io farò di Gerusalemme una
coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti… una pietra pesante per tutti i popoli… tutte le nazioni
della terra si aduneranno contro di
lei… In quel giorno, io avrò cura di
distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Spanderò sulla casa di Davide e sugli
abitanti di Gerusalemme lo spirito
di grazia e di supplicazione; essi
guarderanno a me, a colui che essi
hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno
amaramente come si piange amaramente un primogenito.»
Zaccaria 12:2-10

«Dicono: ‹Venite, distruggiamoli
come nazione e il nome d'Israele
non sia più ricordato!›»
Salmo 83:4

«Il Signore ricostruirà Sion…»

Salmo 102:16

«Egli si ricorda per sempre del suo
patto… Ti darò il paese di Canaan
come vostra eredità.»

Salmo 105:8-11

Dal Nuovo Testamento
«Io dico dunque: Ha Dio rigettato il
suo popolo? Così non sia! Perché
anch'io sono Israelita, della progenie di Abrahamo, della tribù di Beniamino. Dio non ha rigettato il suo
popolo, che ha preconosciuto. Non
sapete voi ciò che la Scrittura dice
16

Fondo d'Emergenza Ebezer

aprile 2005

nella storia di Elia? Come egli si
rivolge a Dio contro Israele, dicendo: ‹Signore, hanno ucciso i tuoi
profeti e hanno distrutto i tuoi altari,
e io sono rimasto solo, ed essi cercano la mia vita.› Ma che gli disse
la voce divina? ‹Io mi sono riservato settemila uomini, che non hanno
piegato il ginocchio davanti a Baal.›
Così dunque, anche nel tempo presente è stato lasciato un residuo
secondo l'elezione della grazia.»
Romani 11:1 5

«Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano
cancellati e affinché vengano dalla
presenza del Signore dei tempi di
ristoro e che egli mandi il Cristo che
vi è stato predestinato, cioè Gesù,
che il cielo deve tenere accolto fino
ai tempi della restaurazione di
tutte le cose, di cui Dio ha parlato
fin dall'antichità per bocca dei suoi
santi profeti.»
Atti degli Apostoli 3:19-21

«Non pensate che io sia venuto per
abolire la legge o i profeti; io sono
venuto non per abolire ma per portare a compimento. Poiché in verità
vi dico: finché non siano passati il
cielo e la terra, neppure uno iota o
un apice della legge passerà senza
che tutto sia adempiuto.»

Matteo 5:17-18

«Fratelli, non voglio che ignoriate
questo mistero, affinché non siate
presuntuosi: un indurimento si è
prodotto in una parte d'Israele, finché non sia entrata la totalità degli
stranieri; e tutto Israele sarà salvato, così come è scritto: ‹Il liberatore
verrà da Sion.›»

Romani 11:25-26

Il nostro atteggiamento
nei confronti d'Israele

‹Signore, salva il tuo popolo, il residuo d'Israele!›»

Geremia 31:7

Assumere la nostra responsabilità
«Avranno alla loro testa le navi di
Tarsis, per ricondurre i tuoi figli da
lontano con argento e con oro… I
figli dello straniero ricostruiranno le
tue mura… Le tue porte saranno
sempre aperte… per lasciar entrare
in te la ricchezza delle nazioni…»

Isaia 60:9-11

Proclamare le promesse
«Voi nazioni, ascoltate la parola del
Signore, e proclamatela alle isole
lontane. Dite: ‹Colui che ha disperso
Israele lo raccoglie, lo custodisce
come fa il pastore con il suo gregge.›»

Geremia 31:10

«Voi adorate quel che non conoscete; noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene
dai Giudei.»

Giovanni 4:22

Pregare
«Sulle tue mura, Gerusalemme, io
ho posto delle sentinelle; non taceranno mai, né giorno né notte. Voi
che destate il ricordo del Signore,
non abbiate riposo, non date riposo
a lui, finché egli non abbia ristabilito
Gerusalemme, finché non abbia fatto di lei la lode di tutta la terra.»

Isaia 62:6-7

Intercedere
«Così parla il Signore: Innalzate
canti di gioia per Giacobbe, prorompete in grida, per il capo delle nazioni; fate udire le vostre lodi, e dite:

Andare a Sion, al Signore
«Verrà il giorno in cui le guardie [in
ebraico moderno qui viene usata la
parola ‹nozerim›, comunemente utilizzata per indicare i cristiani] grideranno: ‹Alzatevi, saliamo a Sion, al
Signore, nostro Dio!›»

Geremia 31:6

Consolare
«Consolate, consolate il mio popolo,
dice il vostro Dio. Parlate al cuore di
Gerusalemme…»

Isaia 40:1-2

Benedire
«Benedirò quelli che ti benediranno
e maledirò chi ti maledirà, e in te
saranno benedette tutte le famiglie
della terra.»

Genesi 12:3
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Domande e risposte
che comprendeva anche le nazioni
dell' ex Unione Sovietica.

Che cosa è Ebenezer?
Il Fondo d'Emergenza Ebenezer
Internazionale è un ministero cristiano chiamato da Dio per aiutare
gli ebrei, soprattutto quelli che vivono nell' ex Unione Sovietica, a
ritornare in Israele, portando così a
compimento la profezia biblica. Ha
uffici in Inghilterra, negli USA, in
Svizzera e in diverse altre nazioni,
con coordinatori nazionali in 23 paesi e molte basi nella CSI. Il nome
‹Ebenezer› proviene da un passaggio in 1 Samuele 7:12, e significa
‹pietra d'aiuto›, o ‹fino qui il Signore
ci ha soccorsi.›
L'inizio
Nel 1982 Gustav Scheller, un uomo
d'affari svizzero che viveva a Bournemouth con sua moglie Elsa, ricevette da Dio la rivelazione che il
Suo piano era di riportare in Israele
il popolo ebraico, e che per fare
questa cosa, Lui avrebbe usato anche Gustav. Nel 1991, a Gerusalemme il Signore parlò a Gustav: ‹È
giunta l'ora per cominciare ad aiutare la mia gente a ritornare dalla
terra del nord.› Quello stesso anno
fu aperto a Bournemouth l'ufficio
principale di Ebenezer. Gustav capì
che la ‹terra biblica del nord› si riferiva principalmente alla Russia, ma
18
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Perché?
Tanti passaggi delle Sacre Scritture
esprimono la promessa di Dio che
un giorno Lui riporterà il Suo popolo
nella terra che gli ha dato. Uno di
questi è molto forte: «Io ricondurrò
la tua discendenza dall'oriente, e
ti raccoglierò dall'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!›» (Isaia 43:5-6)
Il fatto che la nazione ebraica sia
risorta nella terra d'Israele mostra
inequivocabilmente a tutti che Dio è
fedele alle Sue promesse. La restaurazione d'Israele ha un profondo significato per la Chiesa ed è un
chiaro segno che viviamo negli ultimi giorni.
‹Aliyah› e ‹Olim›
Quando degli ebrei ritornano in Israele, si dice che ‹fanno aliyah›,
un termine ebraico che si può tradurre con ‹salire›.
Il compito di Ebenezer è trovare le
persone ebree e parlar loro della
promessa di Dio di restaurarli nella
loro terra, e aiutarli a ritornare a

casa. Ebenezer può soltanto aiutarli – è Dio che permette che ciò infine avvenga. Quelli che rispondono
e ritornano vengono chiamati in
ebraico ‹olim›.
Come opera Ebenezer
Persone da molti paesi, compresa
la Svizzera, svolgono con Ebenezer attività di volontariato per un
minimo di tre mesi nell' ex Unione
Sovietica (CSI), andando alla ricerca di persone ebree. La maggior
parte di questi non sa assolutamente che potrebbero ritornare e trasferirsi nella terra data loro da Dio.
Noi chiamiamo questa ricerca ‹pesca›, secondo un passaggio del
profeta Geremia, in cui il Signore
avverte la Sua gente che se non
ritorneranno volontariamente, saranno ‹cacciati› fuori (Geremia
16:16). Questo accadde già negli
anni trenta, ma le Sacre Scritture
lasciano intendere che succederà
nuovamente.
Spesso i team di ‹pescatori› distribuiscono aiuti umanitari, specialmente cibo e vestiario, perché molti
di loro si trovano in grande bisogno.
Questa distribuzione è una potente
dimostrazione dell'amore cristiano
in azione. I team di Ebenezer aiutano anche quanti desiderano andare in Israele ad ottenere i
documenti necessari – spesso un
compito molto arduo.
In che modo vanno in Israele?
Fino all'anno scorso gli ‹olim› dell'Ucraina passavano da Odessa e

navigavano attraverso il Mar Nero
fino a Haifa. Molti, però, volano direttamente con l'Agenzia Ebraica
dalle maggiori città della CSI fino a
Tel Aviv. «Chi sono questi che
volano come una nuvola e come
colombe verso le loro colombaie?» (Isaia 60:8) Quando arrivano in Israele, dei funzionari del
Ministero dell'Immigrazione danno
loro il benvenuto del governo israeliano, che approva l'operato di Ebenezer.
Quanti vengono aiutati?
Durante tutto l'anno si effettuano
voli di rimpatrio con l'Agenzia Ebraica; dal 1991 al 2004 sono state
inoltre effettuate oltre 160 navigazioni di Ebenezer. In totale ben più
di 100 000 ebrei hanno potuto fare
aliyah con il fondo, 40 000 dei quali
sono rimpatriati via mare.
Cristiani che aiutano ebrei
Sì, è vero. Le Sacre Scritture parlano di questo: «Così dice il Signore, l'Eterno: ‹Ecco io leverò la
mia mano verso le nazioni, alzerò
la mia bandiera verso i popoli,
allora essi riporteranno i tuoi figli
in braccio, e le tue figlie sulle
spalle.›» (Isaia 49:22)
Ebenezer evangelizza?
Il ministero di Ebenezer è di richiamare gli ebrei in patria, con la preghiera e la proclamazione delle
promesse divine, aiutandoli a ritornare nella terra a loro promessa da
Dio stesso. Se evangelizzassimo
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coloro che aiutiamo, non potremmo
operare con le autorità ebraiche, e
così non saremmo in grado di adempiere alla nostra chiamata.
Abbiamo la certezza che la volontà
di Dio è che il Suo popolo ritorni e
sia ‹ripiantato nella sua terra›, poiché questo è il disegno di Dio. Più
di 2500 anni fa il profeta Ezechiele
previde il giorno in cui Dio avrebbe
sparso il Suo Spirito sulla nazione,
dopo che sarebbe ritornata nella
sua terra (Ezechiele 39:25-29).
Ebenezer ‹pesca› ebrei anche
in Europa?
Non ancora! Ebenezer Svizzera
sostiene il ministero internazionale
di Ebenezer e vuole risvegliare la
consapevolezza dei piani di Dio e il
sostegno strategico con la preghiera. In molte regioni dei leader di
Ebenezer riuniscono chi si interessa per pregare, raccogliere aiuti
umanitari, servire come volontari,
eccetera.
La rete di preghiera cresce soprattutto là dove gli intercessori possono incontrarsi e pregare insieme
invece che da soli. Le diverse regioni possono organizzare i loro
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incontri per sostenitori e per informare chiese e gruppi sull'importanza di questo ministero degli ultimi
giorni.

Come puoi aiutare?
Puoi per esempio…
pregare da solo
pregare con un gruppo d'intercessione
raccogliere aiuti umanitari
aiutare finanziariamente
servire per un tempo come
volontario
Se vuoi saperne di più o pensi di
poter partecipare attivamente a
qualcosa di quanto indicato sopra,
inviaci per favore il tagliando.
Se parli inglese, puoi rispondere
online e trovare ulteriori informazioni sul sito internazionale di Ebenezer:
www.ebenezer-ef.org

TAGLIANDO

Richiedo ulteriori informazioni su …
Come pregare per Ebenezer
Vorrei prendere contatto con il rappresentante regionale di Ebenezer
Vorrei informazioni sul volontariato
Desidero aiutare finanziariamente
Posso fornire o organizzare aiuti umanitari
Gradirei essere aggiunto alla mailing list di Ebenezer
Desidero ordinare…
…… Quaderno con passi biblici sul ritorno d'Israele

Gratis

…… Libro «Operazione Esodo» di Gustav Scheller

CHF 17.-

…… DVD «Vessillo per le Nazioni» (20 min)

CHF 17.-

DVD «Ripiantati nella loro terra» (testo parlato in
inglese, sottotitoli in italiano)

CHF 17.-

…… Foulard di seta «Operazione Esodo» (90X90cm)

CHF 95.-

……

P.f. compila in stampatello il tuo indirizzo
Nome e cognome
Via e numero
Codice postale e luogo
Telefono
Email

Rispedisci il tagliando a uno dei seguenti indirizzi
Inghilterra (sede centrale)
Ebenezer Emergency Fund
5a Poole Road
GB-Bournemouth BH2 5QJ
tel
+44 1202 29 44 55
fax
+44 1202 29 55 50
mail enquiries@ebenezer-ef.org
web www.ebenezer-ef.org

Svizzera tedesca
Ebenezer Hilfsfonds Schweiz
St-Barthélemy
POB 110
CH-1040 Echallens
tel
+41 (0)21 881 5742
fax
+41 (0)21 881 5743
mail office@ebenezer.ch

Svizzera italiana
Ebenezer Ticino
Via Stramonte 14
CH-6853 Ligornetto
tel
+41 (0)91 647 2850
fax
+39 02 700 560 583
cel
+41 (0)76 304 4455
mail ticino@ebenezer.ch
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Indirizzi
SEDE CENTRALE

SVIZZERA TEDESCA

Ebenezer Emergency Fund
Ebenezer House
5a Poole Road
Bournemouth BH2 5QJ
England
+44 1202 294455 T
+44 1202 295550 F
www.ebenezer-ef.org
enquiries@ebenezer-ef.org

Ebenezer Hilfsfonds Schweiz
St-Barthélemy
POB 110
CH-1040 Echallens
+41 (0)21 881 5742 T
+41 (0)21 881 5743 F
office@ebenezer.ch

SVIZZERA FRANCESE

SVIZZERA ITALIANA

Ebenezer Emergency Fund
Daniel Haab
8, Chemin de l'Aubépine
CH-1196 Gland
+41 (0)22 364 0641 T/F
romandie@ebenezer.ch

Ebenezer Ticino
Via Stramonte 14
CH-6853 Ligornetto
+41 (0)91 647 2850 T
+3902 700 560 583 F
ticino@ebenezer.ch

CONTO CORRENTE
CCP 70-581956-1
Operazione Esodo
Fondo d'Emergenza Ebenezer
CH-8708 Männedorf
Svizzera

