NOTIZIARIO ESTATE 2014
Cari amici,
E’ difficile scrivere meccanicamente un notiziario in un periodo come questo, mentre i nostri pensieri
sono presi dalla recente situazione del paese. Il mese scorso ogni giorno i notiziari erano pieni di
notizie contrastanti, sconvolgenti, tristi; ora si trattava di un eroico ufficiale che porta il suo soldato
ferito in un campo di guerra per salvargli la vita e poi protegge gli altri dalla cattura da parte dei
terroristi di Hamas. Poi notizie di una nuova ondata di antisemitismo in varie parti d’Europa. Qui il
desiderio e lo sforzo di proteggere e salvare delle vite, a Gaza questa orrenda voglia di morire, non da
soli, ma portando con sé centinaia di civili usati come scudi umani. Tristemente, il mondo occidentale
in gran parte sembra non realizzi che questa guerra fa parte della nostra comune lotta al terrorismo,
non è una piccola guerra personale di Israele. grazie a Dio per quelle nazioni, quei capi di governo,
quei giornalisti e quei semplici individui che l’hanno riconosciuto e testimoniato.
Non vogliamo essere tristi, sapendo e credendo che tutto è ancora sotto il controllo di Dio. Lui non ci
ha chiamati a morire per Lui, è morto perché noi potessimo vivere. E anche se moriamo
condivideremo con Lui l’eternità. Ecco perché vogliamo sempre ricordare e ricordarvi della bontà e
della fedeltà del nostro Dio, del Suo potere a cambiare le cose e a guarire le ferite e le
emozioni, la Sua creatività nel trovare soluzioni ai problemi della gente, il Suo
infinito amore per ognuno, senza riguardo alla razza e alla lingua,
compresi i civili palestinesi e i terroristi di Hamas.
Ti ringraziamo, Signore, Dio, per averci introdotto a Yeshua, il Principe della
pace, la vera pace.

LA COMUNITA’ DI TEHILAT-YAH
Aiuti dall’estero
Un paio di avvenimenti hanno segnato la prima metà del 2014 nella nostra congregazione. Parecchia
gente è venuta dall’estero per aiutarci in diversi modi. I nostri cari amici Bob e Janet sono stati con
noi a Febbraio e ci hanno portato benedizione con la loro presenza e i loro doni spirituali, ricevendo
anche un meritato riposo. Ad aprile il nostro amico Albert dall’Olanda è stato con noi, uomo che sa
fare di tutto un po’, con le sue mani benedette e grande creatività nel risolvere i problemi.
Siamo stati anche molto benedetti di avere Juha Ketola e sua moglie Kati qui da noi per un fine
settimana. Juha è il direttore della ICEJ di Gerusalemme e ha condiviso con noi la Parola nella riunione
dello Shabbat.
A giugno, il pastore Rick è stato con noi assieme alla moglie e alla sorella. Il loro insegnamento sul
dono di profezia è stato fresco e qualcosa di raro a trovarsi nel corpo del Messia, qui in Israele. Hanno
anche pregato con la gente e condiviso ciò che il Signore gli ha mostrato profeticamente. Dio gli ha
dato una vera illuminazione e le loro parole hanno colpito il segno.

Durante Shavuot (Pentecoste) all’inizio di giugno, la Comunità è stata
invitata a Beit Yedidia, un albergo messianico, per fruire di due intensi
giorni di comunione con un ministero di preghiera coreano, condotto
da Miss Lee. I circa 40 membri del team si hanno sopraffatto col loro
dono di servire e col loro amore per noi. Alcuni di loro hanno dormito
nello scantinato su dei materassi per
farci posto. Hanno fatto grandi sforzi
per abituarsi alla nostra cultura,
mostrandoci la loro (vedi foto, dove
hanno preparato per ore magnifici
addobbi di frutta, verdura e dolci).
Hanno danzato, cantato, portato insegnamenti e pregato per noi e
con noi. C’è stata una così grande libertà ed una sera abbiamo
danzato tutti insieme per circa 3 ore! È stata la gioia del Signore che
si muoveva in noi. Molti dei nostri membri hanno sentito l’amore
incondizionato in un modo diverso. Siamo stati specialmente benedetti anche nel condividere questa
esperienza con un altro gruppo della nostra città. Abbiamo goduto della comunione e dell’unità con
loro.
La vita nella comunità di Tehilat-Yah
Ringraziamo Dio per nuovi arrivi nella congregazione: T., madre di due figlie adolescenti e B., con il
suo figlio cieco di 9 anni, Immanuel. Anche S. e la sua piccola figlia
si sono uniti alla comunità. Naturalmente ci ricordiamo di S., una
sopravvissuta all’Olocausto che è stata con noi lo scorso anno. È
una persona adorabile e è stata toccata dell’amore di Dio che
sente in ogni incontro. Tristemente, soffre di demenza senile. In
tutto, ora abbiamo 110 membri regolari. Ringraziamo Dio per
ognuno dei nuovi, inclusi quei membri che hanno lasciato la
congregazione 2 anni fa con uno dei nostri diaconi che non voleva
sottomettersi alla nostra guida e ha seguito un insegnamento sbagliato.
Ringraziamo Dio per i bambini ed i giovani di Tehilat-Yah. L’insegnamento per questi giovani prospera
con l’aiuto di nuovi insegnanti a tutti i livelli di età. Intanto un gruppo di 8 dei nostri giovani è stato
invitato in Finlandia a metà agosto per partecipare alla conferenza nazionale dei giovani e per parlare
di Israele.
Ringraziamo Dio di compiere questa profonda opera in molti di noi, mutandoci. Non dobbiamo mai
smettere, nonostante le difficoltà nel matrimonio o nelle famiglie talvolta ci scoraggiano, di servire il
Dio che ha il potere di cambiare!
Ringraziamo Dio per il risveglio degli incontri degli uomini negli ultimi mesi. Quasi tutti gli uomini della
comunità si incontrano per studiare argomenti che ci riguardano in quanto uomini, mariti e padri, per
condividere e pregare l’uno per l’altro.

Benvenuta nello staff: Alla
A febbraio Alla è entrata a far parte dello staff (part-time). Ha grandi doni di consigliera per le donne,
è una donna di preghiera e molto creativa (attrice del teatro dei burattini). Ha assunto dei progetti
per bambini e giovani, mentre lavora con le donne in difficoltà. Dio le ha messo in cuore di iniziare un
gruppo per le donne in difficoltà, condividendo retroscene di abusi in famiglia, mariti alcolizzati,
madri nubili, ecc. Inizierà il gruppo il prossimo anno a settembre e per il momento sarà in lingua
russa.
Spinta da una delle nostre donne anziane, Alla ha dato alla luce un altro progetto, per gli anziani,
detto in ebraico “l’età d’oro”. Una volta al mese assieme ad alcuni aiutanti si incontra con un gruppo
di anziani da 6 a 13 per condividere una colazione in uno dei caffè cittadini, ascoltare qualche
insegnamento, avere comunione e pregare l’una per l’altra. il primo di questi incontri è stato molto
apprezzato ed ha incontrato i bisogni, lode a Dio!
Un terzo coinvolgimento di Alla fa parte del nostro progetto
NPO con i sopravvissuti all’Olocausto. Si unisce regolarmente il
giovedì sera nella locale associazione di sopravvissuti, e li visita
individualmente nelle loro case. Queste visite sono intese a
portare conforto, ma aiutano anche Alla a stabilire chi è in
condizioni di bisogno materiale, così possiamo loro portare
aiuto. A giugno, il gruppo coreano con Miss Lee, e con l’aiuto di
Alla e K, il nostro membro coreano, ha organizzato una mattina
Pronte a danzare nei vestiti tradizionali coreani
dresses
di assaggi culturali (frutta e verdure splendidamente
preparate, danze e musica) per due gruppi di sopravvissuti all’Olocausto. In questo modo e con molti
piccoli regali, gli amici corani hanno espresso il loro amore per
Israele e la sua gente. Come NPO (associazione senza profitto) ci
siamo uniti al progetto della Pasqua cittadina, portando pacchi
di cibarie alle famiglie in bisogno. Ci piacerebbe lavorare più
strettamente con la città, ma è molto difficile; molti progetti si
arenano perché i nostri contatti nel municipio sono stati pigri nel
prendere sul serio i progetti. Si parla tanto, ma con pochi
Preparando i pacchi di cibarie nella nostra casa
risultati. Preghiamo che al tempo giusto possiamo incontrarci e
metterci in contatto con persone con cui poter lavorare seriamente.
Miglioramenti nelle nostre strutture
Fin dall’inizio, e mentre la congregazione cresceva, non abbiamo usato il tempo-che tra l’altro non
avevamo-necessario al collegamento internet. E non avevamo neanche la persona che svolgesse il
compito. Ora, grazie a Dio, l’abbiamo e pensiamo sia giunto il tempo di investire, specialmente per
raggiungere la nuova generazione di persone. Tramite una generosa donazione, abbiamo potuto
comprare una camera molto buona e un computer migliore, per produrre filmati e fare dal vivo sulla
rete insegnamenti, adorazione e testimonianze, con traduzione in russo ed inglese. Michael parlerà di
diversi argomenti. Vogliamo anche rinnovare il nostro sito e rimanere connessi con Facebook e
WhatsUp.

La situazione di guerra
Una delle conseguenze di questa guerra è che per un mese non abbiamo potuto incontrarci
regolarmente di shabbat per il fatto di non avere un ricovero adatto. Ci siamo incontrati in due o tre
gruppi in casa ogni shabbat alla solita ora, e Michael e la sua famiglia fanno visita ai diversi gruppi. Ci
sono di solito 30 persone in ogni riunione in casa. Anche se pensiamo di ritornare alla normalità, è
stata comunque un’esperienza di unità l’incontrarsi nelle case.
Realmente mi sono sentita come ad una prova di abiti per il caso
fosse giunto il giorno in cui non avremmo più potuto incontrarci
più (l’edificio sta per essere venduto). Ma adesso conosciamo i
benefici degli incontri in casa.
Circa due settimane fa abbiamo iniziato una catena di preghiera
di circa 24 ore, dove i membri della congregazione pregano per i
L'incontro di Shabbat nella nostra casa
diversi argomenti di cui vi abbiamo scritto nell’ultimo notiziario.
Vogliamo continuare a pregare per un cambiamento nella nostra nazione e per l’unità tra le guide
delle varie congregazioni – sia messianiche che arabe cristiane – in Israele.

DIVERSE POSSIBILITA’ DI MINISTERO
Incontro annuale dello staff di TMT (Testimonianza Messianica)
A maggio, Michael ha partecipato al primo incontro dello staff. Assieme al nostro pastore e amico Y.,
che fa parte di TMT, sono andati in Inghilterra. Il periodo trascorso insieme allo staff che lavora in
Inghilterra, Irlanda, Scozia, Russia, Francia ed Israele è stato molto incoraggiante, informativo e
benedetto. Ogni membro dello staff ha avuto del tempo per condividere il proprio lavoro e i diversi
bisogni di preghiera. Michael ha fatto parte del team di TMT per oltre 10 anni… il tempo vola!
Tom Hess
Una chiamata speciale che noi credenti condividiamo qui in Israele è il contatto continuo con gli arabi
fratelli e sorelle nella fede. Come potrete ricordare, questo sta
particolarmente a cuore a Tom Hess e al suo ministero di preghiera
continuo sul Monte degli Ulivi di Gerusalemme. Prima che
cominciasse l’Operazione Scudo, Tom ha organizzato una riunione
nazionale di preghiera e Michael è stato scelto di rappresentare la
zona di Tel Aviv e Gush Dan (zona costiera centrale d’Israele, un
tempo della tribù di Dan), per condividere i bisogni di preghiera dei
pastori arabi ed ebrei. È stata messa molta enfasi sulla necessità di
raggiungere i giovani e gli adolescenti sia degli uni che degli altri tramite l’evangelizzazione, come
pure con una battaglia spirituale contro la decadenza della morale nella zona di Gush Dan.

BEIT MARGOA’
Il periodo da aprile a giugno è stato estremamente occupato. Abbiamo ospitato molti ospiti diversi,
sia singoli in vacanza che ministri venuti a servire. Per adesso abbiamo visto tante volte che la visione
ricevuta dal Signore per questa casa è adatta! Molti sono stati benedetti e ristorati, ed ognuno di loro
ha lasciato il suo segno e la sua benedizione nelle nostre vite in molti modi diversi. Spesso pensiamo

di loro come a degli angeli, come è detto in Ebrei 13:2. Infatti molti di loro erano degli stranieri, ma
sono poi divenuti cari fratelli e sorelle.
Un fratello speciale è Jürgen, l’uomo che ha portato Michael al Signore circa
30 anni fa. Finalmente è venuto a trovarci a giugno, con la sua famiglia. Per
Michael è stata un’illuminazione poter finalmente presentare questo amico
speciale umile e generoso alla nostra comunità. Nel servizio dello shabbat
Jürgen e Michael hanno cantato la “Via Dolorosa” alla congregazione, un
canto che aveva avuto molto effetto su Michael quando gli fu parlato di
Yeshua e più tardi, come nuovo credente (potete ascoltare il canto su
questo link: http://www.youtube.com/watch?v=fy4QPHh7oDk). Nel prossimo
futuro Beit Margoa sarà aperto alle coppie col rapporto deteriorato, che
appartengono alla dirigenza. Talvolta le coppie stanno in casa nostra per
una o due settimane e ricevono consigli da un ministro con cui siamo in contatto e preghiere per loro.
Questo è un nuovo progetto e vi chiediamo di pregare per le benedizioni di Dio e per la saggezza.
Le vacanze e l’operazione Scudo Protettivo
Dopo questo tempo impegnativo, abbiamo trascorso le vacanze in Germania, dove siamo stati a casa
di Jürgen e pochi giorni in Svizzera. Abbiamo passato coi nostri amici due magnifiche settimane,
anche se spesso piovose e fresche. Abbiamo anche fatto visita alla mamma di Marianne, che è adesso
in casa di riposo, per la sua progressiva demenza. Dapprima non ha riconosciuto Marianne, neppure
la sua voce, ma quando le ha detto chi era, è stato come se si fosse accesa una luce e ella ha salutato
tutta la famiglia chiamandola per nome e ricordandosi di noi, delle sue visite in Israele, e persino delle
parole ebraiche studiate in passato.
In un certo momento delle nostre vacanze Hamas ha iniziato a lanciare razzi sulle città israeliane e sui
kibbutz del meridione, non è stato facile per Michael godersi appieno la vacanza in queste condizioni.
Abbiamo sentito che tutto è cambiato profondamente, non siamo più la nazione che eravamo a
giugno. Da un lato c’è la paura. I bambini hanno paura, le mamme hanno paura, e per molti è una
paura che non possono controllare. La verità è che Hamas ha progettato un intricato sistema di
tunnel per colpire durante il prossimo Rosh ha Shanah alla fine di settembre, e ciò è difficile da
digerire. D’altra parte c’è stato anche un tempo in cui molti sia della destra che della sinistra politica,
ortodossi e laici, sono stati d’accordo sulla linea da mantenere con Gaza. Per noi, in quanto
congregazione, oltre a pregare continuamente, preghiamo per maggiori possibilità di predicare su
Yeshua.
La famiglia Yaron
Siamo grati per quest’estate, per la possibilità di aver goduto dei freschi giorni
in Europa, per la protezione di Dio durante questa guerra, per un sicuro
campeggio estivo per tutti e tre i bambini, dove hanno veramente goduto. Il 1°
settembre comincerà il nuovo anno scolastico. Roi andrà in una nuova scuola
disciplinarmente più stimolante e preghiamo che si adatti bene. Lia comincerà
la scuola elementare. Matan andrà in un nuovo asilo dove per gli ultimi due
anni sarà preparato all’educazione prescolastica. Bisticciano spesso, specie Roi
e Lia, ma non vogliono mai stare senza l’uno dell’altro.

Ringraziamo Dio per
-la Sua protezione su Israele, sulla nostra congregazione e su di noi con
l’Operazione Scudo protettivo.
-perché ha protetto H., un soldato della nostra comunità.
-il sostegno di molti che hanno pregato in tutto il mondo per noi e la
nostra nazione, condividendo molte verità con coloro che conoscono.
-per un’unità più profonda tra i membri della nostra comunità, negli
incontri in casa settimanali avuti lo scorso mese.

Pregate con noi per
-la luce a Gaza; che i palestinesi resistano ad Hamas, il loro vero oppressore.
-perché il Vangelo si espanda a Gaza.
-per maggiori opportunità di predicare di Yeshua e sul Vangelo in Israele.
-per un aiutante per Michael.
-per un centro di riunioni.
-per la salute e la guarigione dei matrimoni e delle famiglie della congregazione.
-per parecchie coppie che hanno problemi medici e hanno difficoltà ad avere figli.
-per un felice inizio di anno scolastico il 1° settembre per ciascuno.

Che il Principe della Pace
Vi benedica!
Michael & Marianne
Con Roi, Lia e Matan
Lo lodiamo insieme!
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