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"NO" alla decisione dell'Onu di procedere nel mese di
settembre alla divisione di Gerusalemme
Inviato da alex il Mar, 26/07/2011 - 16:16
Ebrei _ Israele _ Shoa
Abbiamo ricevuto questa email da "News ilvangelo-israele" - notizia che molto volentieri diﬀondiamo

Gentilissimo Direttore di News ilvangelo-israele, sono Edda Fogarollo la Coordinatrice Nazionale di
Cristiani per Israele - Italia, vorrei portare a Vostra conoscenza che è stato organizzato un Seminario a
Roma nel Senato della Repubblica per dire "NO" alla decisione dell'Onu di procedere nel mese
di settembre alla divisione di Gerusalemme e alla sottrazione di ulteriore territorio a
Israele.
Grazie a Dio questo Seminario organizzato da Cristiani per Israele Italia, Christians for Israele
International, ECI e con la collaborazione del Senatore Lucio Malan, nel Senato della Repubblica, sala
Atti Parlamentari, Biblioteca Giovanni Spadolini, è andato benissimo. Alla ﬁne è stato presentato
un manifesto in inglese/italiano, che troverete in allegato, per sostenere Israele in questo
momento storico e dire NO alla decisione unilaterale dell'ONU .
E' stata anche avviata una raccolta ﬁrme, il primo ﬁrmatario è stato il Presidente Senatore Marcello
Pera, seguito poi dal Senatore Lucio Malan, Senatore Luigi Compagna, l'Onorevole Magdi Cristiano
Allam, Dott. Andrew Tucker Direttore Christians for Israel - International, da me Edda Fogarollo, e da
tutti gli altri relatori tra i quali: il prof. Mordekay Kedar, il giurista internazionale Jacques Gauthier, e
poi ﬁle e ﬁle di persone che erano venute al Seminario e che hanno lasciato l'aula solo dopo aver
ﬁrmato il manifesto a sostegno d' Israele.
Ora rimangono poche settimane per raccogliere migliaia di ﬁrme aﬃnché Gerusalemme non venga
divisa. Mi scuso, e spero di non disturbarVi chiedo se gentilmente con il Vostro bellissimo notiziario di
"Notizie su Israele" potete aiutarci alla diﬀusione di questa iniziativa. Nei primi giorni di settembre
le ﬁrme saranno inviate all'Onu per ribadire il nostro "NO" .
Purtroppo il tempo è breve, ma spero con l'aiuto di tutti Voi di realizzare un buon lavoro.
Dopo il 31 agosto, termine ultimo per la raccolta ﬁrme, il materiale è da inviare a:
Cristiani per Israele - Italia
(Christians for Israel - Italy)
Casella Postale 97
35020 Albignasego-Padova

Italy
Ecco i varie links del Seminario di Roma:
INGLESE E ITALIANO - Seminario 30 giugno - Ingleseitaliano.mp3
ITALIANO - Seminario 30 giugno - Italiano.mp3
INGLESE - Seminario 30 giugno 2011 - inglese.mp3
Allego i moduli di raccolta e il testo del manifesto in inglese e in italiano.

Per informazioni :
efogarollo@c4israel.org
telefono
0039 3774942936
Ringraziamenti per la gentile collaborazione.
Dott.ssa Edda Fogarollo
Direttrice Nazionale
Cristiani per Israele
Allegato
Dimensione
Modulo_Firme.doc

43.5 KB

Manifest_italiano.pdf 53.71 KB
manifest-english.pdf 77.97 KB
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Il principio dell'ultima
Collegamento permanente Submitted by alex on Mar, 26/07/2011 - 16:31.
Il principio dell'ultima guerra mondiale... contro Israele(!)?
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