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PIOGGIA DI BENEDIZIONE: 
UNA TESTIMONIANZA DALLA FESTA DEI TABERNACOLI
Sara Br i t t i  –  Presidente ICEJ  I ta l ia

La Festa dei Tabernacoli è un moed (santa convocazione
dell’Eterno) speciale per l’International Christian Embassy
Jerusalem. Dalla sua fondazione, l’ICEJ celebra la festa
organizzando in luoghi strategici della terra di Israele
conferenze con speaker e worship leader internazionali
straordinarie sessioni di studio e di adorazione che hanno
edificato nella fede i migliaia di credenti che si sono recati, di
anno in anno, in Israele. Inoltre, tutto questo ha sempre un
enorme impatto sulla percezione degli israeliani. 
Sappiamo che Sukkot è un periodo dell’anno fondamentale
non solo per gli ebrei, ma anche per tutti noi che crediamo
nell’autorità delle Scritture e che amiamo il Signore Yeshua,
ma che non siamo etnicamente parte al popolo di Israele. Lo
afferma chiaramente il capitolo 14 del libro di Zaccaria. In
particolare, al v. 16, infatti, la Scrittura dichiara quanto segue:
“Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute
contro Gerusalemme, saliranno di anno in anno a prostrarsi
davanti al Re, al Signore degli eserciti, e a celebrare la festa
delle Capanne”.

Si tratta di un atto profetico con un’influenza
spirituale incredibile. In merito a questo,
voglio raccontarvi una piccola, ma
importante testimonianza.
Nel 2019 – l’ultimo anno in cui è stato
possibile celebrare la Festa dei Tabernacoli a
Gerusalemme, prima della pandemia – tra i
pellegrini cristiani che si sono recati in Eretz
Yisrael era presente un gruppo speciale. Dei
carissimi fratelli egiziani, per la prima volta
nella storia dell’ICEJ e della festa da essa
organizzata, hanno obbedito al comando e,
con non poche difficoltà, sono giunti in
Israele per celebrare Sukkot insieme alle
migliaia di fratelli e sorelle in Cristo
provenienti da tutto il mondo. I fratelli
egiziani hanno offerto il proprio contributo
di adorazione per condividere la gioia
dell’essere davanti al Signore lì, nella Sua
terra. Dopo qualche tempo dopo la fine della
festa, abbiamo ricevuto una notizia
entusiasmante, condivisa dai fratelli
provenienti dall’Egitto: mentre loro si
trovavano a Gerusalemme “per adorare”, sulla
città del Cairo è scesa una pioggia
scrosciante, come non se ne vedeva da
parecchio tempo. Un evento ancora più
“fuori dall’ordinario” se osserviamo quanto lo
stesso capitolo 14 del libro di Zaccaria
afferma ai versi 17 e 18: “Quanto a quelli
delle famiglie della terra che non saliranno a
Gerusalemme per prostrarsi davanti al Re, al
Signore degli eserciti, non cadrà pioggia su
di loro. Se la famiglia d’Egitto non sale e non
viene, neppure su di lei ne cadrà”.

Non è fantastico? Potrebbe essere un caso, ma… la pioggia è caduta sull’Egitto proprio mentre i nostri fratelli 
si trovavano in Israele ad adempiere quest’atto di fedeltà alla Parola di Dio! 

L’Shana Haba b’Yerushalayim (l’anno prossimo a Gerusalemme)!
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Ringraziamo il Signore per la ripresa delle attività e anche per la nascita
di un notiziario de Le Terre della Bibbia, notiziario che avrà lo scopo di
informarvi periodicamente su corsi, tour e attività utili alla crescita e
all’edificazione comune ma anche di informarvi su ciò che reputiamo
attuale per gli andamenti della chiesa nel mondo.
Con la stagione Beth sono ripresi i nostri corsi che vedono come primo
argomento di studio l’Archeologia del Nuovo Testamento. Le lezioni
svolte ad ottobre, a cui si può accedere in differita, sono tenute dal
professor e rabbino messianico Joseph Shulam, “discepolo giudeo di
Gesù” (così lui si definisce). Il professor Shulam ha sottolineato da subito
e con chiarezza l’importanza della fede, se non crediamo che Genesi 1:1
“Nel principio Iddio creò i cieli e la terra” sia la verità possiamo buttare
via la Bibbia; ma se crediamo, allora l’archeologia diventa uno strumento
importante per confermare le verità bibliche.

Da questa affermazione di fede, vogliamo quindi prendere spunto per
riflettere su quanto sia importante per il nostro cammino da discepoli di
Yeshua, acquisire una sempre maggiore consapevolezza, e dell’importanza
di ritrovare le nostre radici. Come leggiamo da Efesini 2:20-22 “siete stati
edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti essendo Cristo Gesù
stesso la pietra angolare, sulla quale l’edificio intero, ben collegato
insieme, si va innalzando per essere un tempio santo del Signore. In lui
voi pure entrate a far parte dell’edificio che ha da servire come dimora a
Dio per mezzo dello Spirito.” La nostra fede quindi, la nostra esperienza,
la nostra speranza e tutto quello che di cui beneficiamo nel Signore si
basa su Gesù stesso, la cui testimonianza e insegnamento sono stati
trasmessi per mezzo degli apostoli e dei profeti, includendo sia il periodo
che riguarda il Nuovo Testamento, che l’Antico testamento: il Tanak (תנך).
L’apostolo Paolo scrive ancora agli Efesini 2:14 “Lui infatti, è la nostra
pace; Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro
di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell’inimicizia” ed
è proprio su questo che noi dobbiamo riflettere ed approfondire. 

Qui Paolo ci dice che il popolo
nuovo, il corpo nuovo è l’insieme dei
giudei che hanno creduto in Yeshua
Hamashiach (ישוּע המשיח) e i gentili
credenti in Gesù Cristo. Su questo
assunto importantissimo Le Terre
della Bibbia offre ai credenti e alle
persone che si vogliono avvicinare a
questi temi, corsi, attività, tour che
comprendono itinerari e argomenti
finalizzati a conoscere gli
avvenimenti storici che hanno
caratterizzato le varie epoche
bibliche. La storia ci aiuta a
recuperare quindi le nostre radici,
perse, purtroppo nei secoli per varie
cause, e la cui “perdita” non ci fa
realizzare di essere un popolo unico,
composto da giudei che credono nel
Messia e gentili che credono in Gesù.
Concludendo possiamo realizzare che
in questo tempo, l’unità e l’unione dei
due popoli rimane ancora difficile da
realizzare. Un segnale di speranza ci
viene dal fatto che dal 1960/1970 in
avanti molti sono stati gli ebrei che
hanno creduto in Gesù come Messia,
ed il numero continua a crescere. Un
fenomeno questo, che non si viveva
dal primo secolo, dalla nascita e dagli
arbori della chiesa; Un altro
fenomeno importante è l’Aliyah, il
ritorno in massa degli ebrei nella
terra di Israele, eretz Israel. Questi,
ed altri fenomeni, per dire e
sottolineare che stiamo vivendo un
periodo storico di estrema
importanza, un periodo che ci parla
di “ultimi tempi”. Offriamo quindi a
tutti la possibilità di seguire i corsi,
partecipare a viaggi e tour con lo
scopo di crescere insieme, nella
conoscenza e nell’approfondimento,
ma anche per realizzare ciò che
significa oggi essere, un solo popolo
in Cristo.


