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Si è svolta con grande entusiasmo la 1a conferenza “ Israele e il tempo del Messia “ presso i locali della comunità  evangelica di
Ancona sita in Via Falconara n° 8. Erano presenti un centinaio di persone fra credenti , responsabili e pastori. La conferenza
presentata è condotta dal suo organizzatore il fratello Dott. Giovanni Melchionda , si è articolata nel corso della giornata su
diversi temi che riguardano Israele , gli ebrei e la Chiesa alla luce della S. Scrittura. Essa nasce come testimonianza di credenti
che, in questi giorni di angoscia per Israele ,vogliono rendere sempre più manifesta la loro fede in Gesù, il Messia di Israele e di
tutti i popoli, l’Iddio di ogni liberazione.

II ppaarrtteecciippaannttii aallllaa ccoonnffeerreennzzaa
Significativa è stata la presenza del Dott. Fabio  Cagli, nato ad Ancona, il quale fu costretto a lasciare la città nel ’38 in seguito
alle leggi razziali;  in Svizzera dove si recò per motivi di studio e dove tutt’ora vive,  incontrò il Messia.
Commovente è stata la presenza della Sign.ra Frida Di Segni , attualmente Presidente dell’amicizia ebraico-cristiana in Italia , la
sua presenza e la sua testimonianza hanno toccato i cuori dei presenti , in particolar modo quando nell’intervallo delle 12,30 tutti i
partecipanti si sono recati nella Sinagoga di Ancona , per leggere e cantare insieme i Salmi della Bibbia.

Il programma si è articolato nel corso della giornata nel seguente modo:

Dopo la presentazione , il Dott. Fabio Cagli
ha esposto la sua testimonianza di ebreo-messianico e nel pomeriggio ha parlato di Sionismo e Messianismo

SSiigg..rraa FFrriiddaa DDii SSeeggnnii DDootttt.. FFaabbiioo CCaaggllii

I partecipanti in seguito si sono spostati nell’antichissima Sinagoga di Ancona , è stato un momento di narrazione di fatti , ma
anche di perdono nei confronti dei nostri fratelli ebrei per i mali ed i torti subiti nel passato.
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Dopo la pausa pranzo al rientro dalla Sinagoga la conferenza ha proseguito con l’esposizione  degli altri relatori presenti.

II rreellaattoorrii ddeellllaa ccoonnffeerreennzzaa
Il Past. Gianni di Giandomenico  dopo una breve testimonianza , ha esposto un tema scottante come la teologia della sostituzione ,
la quale asserisce che adesso i cristiani sono “ Israele “ mentre l’attuale Israele fisico non è più il popolo scelto da Dio, ha
proseguito parlando di antisemitismo e di profezie riguardo il futuro d’Israele.

PPaasstt.. GGiiaannnnii ddii GGiiaannddoommeenniiccoo

Il fratello PPrrooff.. AAnnggeelloo LLooddeettttii che vive a Palermo , impegnato attivamente nel ministero per Israele che svolge
nella Chiesa di appartenenza è responsabile del gruppo “CCrriissttiiaannii ppeerr IIssrraaeellee” . Il gruppo ha deciso di prendere un impegno di
preghiera e sostegno per il popolo ebraico, di studiare la Sacra Scrittura per quanto concerne Israele ed il suo ruolo stabilito da
Dio. Esso inoltre si propone di esplorare e comprendere le radici giudee della nostra fede, per espandere ed arricchire la propria
esperienza cristiana. Il Prof. Lodetti ha esposto uno studio chiamato “ Israele per sempre “ dimostrando attraverso la S.
Scrittura che Dio non ha mai voluto  abbandonare il suo popolo né di sostituirlo con un altro per l’impegno preso con i Padri , ha
parlato anche sulle cause dell’antisemitismo , del ruolo e dell’elezione d’Israele e di come sia impossibile annientare il popolo
ebraico ed il suo Stato , per  le meravigliose promesse fatte da Dio in tutta la Bibbia.

Il fratello PPaasstt.. IIvvaann BBaassaannaa che vive a Padova , anche lui cura un gruppo di cristiani che si propone di restaurare quella radice
ebraica che la Chiesa ha perduto nel corso dei secoli. Ha esposto il tema della restaurazione , parlando in particolare del servizio
dei Leviti , prendendo da essi l’esempio di un modello da restaurare come servizio di lode e adorazione al Signore.

La conferenza si è conclusa con canti e danze di gioia al Signore

E’ in preparazione una video chi volesse ulteriori  informazioni può rivolgersi al  071/ 2900977
oppure  333 / 8514498  -  email: melchisedek.it@libero.it.

PPaarrtteennddoo ddaa ddeessttrraa::
IIll PPrrooff.. AAnnggeelloo LLooddeettttii ,, iill DDootttt.. FFaabbiioo CCaaggllii ,, iill DDootttt.. GGiioovvaannnnii MMeellcchhiioonnddaa ,, iill
PPaasstt.. IIvvaann BBaassaannaa ,, iill PPaasstt.. GGiiaannnnii ddii GGiiaannddoommeenniiccoo ee llaa mmoogglliiee ..


