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Salmo 130:7-8. O Israele, spera nell'Eterno, perché presso l'Eterno vi è misericordia e presso di lui vi è redenzione completa. Egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nella pagina di presentazione di "Notizie su Israele" si trova scritto che il sito intende fornire informazioni e proporre criteri di interpretazione sull'insieme dei problemi collegati al tema di Israele. Il presente numero è costituito da un unico articolo che è una riflessione sulla «questione ebraica» nel suo complesso. Coerentemente con la convinzione che il problema non può essere affrontato con argomenti soltanto storici o soltanto biblici, l'articolo prende in considerazione entrambi gli aspetti della questione, anche se naturalmente in forma non esaustiva. La visuale biblica proposta è conosciuta e condivisa in una parte non piccola del mondo evangelico, ma è chiaro che della forma particolare in cui gli argomenti sono esposti soltanto l'autore porta la responsabilità. L'articolo avrebbe potuto essere presentato come un saggio a parte, ma si ritiene utile che compaia come una delle pagine numerate del sito perché in fondo si tratta sempre di una "Notizia su Israele". Anzi, di una buona notizia, perché è anche un tentativo di illustrare il messaggio di speranza contenuto nel salmo 130 citato sopra.
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1. PRESA DI POSIZIONE
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Dalla parte di Israele, come discepoli di Cristo

di Marcello Cicchese

Allegato in formato pdf
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2. MUSICA E IMMAGINI
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Baruch Adonai
http://www.ilvangelo-israele.it/news/musica/frame172.html
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3. INDIRIZZI INTERNET
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Israel and Zionism
http://www.jafi.org.il/education/100/

Welcome to Ariel Ministries!
http://www.ariel.org/
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Chi non vuole ricevere queste notizie 
può rispondere all'indirizzo: news@ ilvangelo-israele.it
scrivendo soltanto come oggetto: RIMUOVI.
                              *  
Chi vuole ricevere eventuali pagine mancanti
può richiederle e gli saranno inviate.
                              *
Chi vuole collaborare può inviare notizie sull'argomento
o indirizzi di persone interessate. Grazie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

