
Cari amici 

Siamo entusiasti nel condividere con voi ciò che è accaduto le scorse settimane. 

Auschwitz 

A metà agosto Michael è andato in Polonia a Oswiecim (città vicina al lager di Auschwitz) per partecipare ad 
una conferenza di riconciliazione e preghiera organizzata dal Ministero Shalom. 

Negli scorsi sei mesi, Dio ha messo la Polonia particolarmente nel suo cuore. Tra le altre cose, ha incontrato 
una coppia che ha iniziato una nuova congregazione messianica a Cracovia, il pastore ha chiesto a Michael di 
assisterlo e sostenerlo nel suo progetto, e di pregare per loro che sia i credenti polacchi gentili che amano 
Israele, sia gli ebrei che ancora non conoscono Yeshua possano sentirsi benvenuti nella congregazione. In 
Polonia, il 90.9 % della popolazione ebrea è perita durante la II Guerra Mondiale. Crediamo che sia una 
nazione in cui Dio vuole suscitare degli ebrei credenti nel Dio di Israele, che sostengano la speranza. 

“Io non morirò, anzi vivrò, e racconterò le opere del SIGNORE.”  (Sal 118:17) 

Dopo la sua visita a Cracovia, Michael si è recato a Oswiecim per la conferenza del Ministero Shalom, 
condotto dal pastore Roman Gaul, con altri fratelli di molte nazioni e credenti messianici da Israele. 

“Una delle cose che abbiamo fatto è di rompere la maledizione della città, che ancora oggi è chiamata da 
molti Auschwitz, il nome che i nazisti hanno dato al campo di sterminio. Abbiamo quindi dichiarato il vero 
nome polacco di Oswiecim. Abbiamo anche invocato lo Spirito nella piazza centrale, che durante la guerra 
prese nome da Adolf Hitler, questo triste nemico, chiamandola col suo vero nome”, ha raccontato Michael. 

Il messaggio della conferenza era centrato sulle parole di Isaia 45:3, condivise dal fratello Howard: 

“Io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre, le ricchezze riposte in luoghi segreti, affinché tu riconosca che io 
sono il SIGNORE che ti chiama per nome, il Dio d'Israele.” (Isa 45:3) 

Il Signore vuole rivelarsi nelle tenebre. Nel Santo dei Santi non c’era luce naturale né artificiale. Brillava solo 
la Shekhinah, la divina presenza, la gloria di Dio. 

“Rivela le cose recondite, facendole uscire dalle tenebre, e porta alla luce ciò che è avvolto in ombra di 
morte.” (Gbe 12:22) 

Molte volte ci sono nuvole nere sulla nostra vita, ma Yeshua è presente anche nelle nuvole e si rivela in mezzo 
ad esse. 

“Il SIGNORE disse a Mosè: "Ecco, io verrò a te in una fitta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò 
con te, e ti presti fede per sempre". E Mosè riferì al SIGNORE le parole del popolo.” (Eso 19:9) 

Nell’oscurità il Signore si è rivelato a Mosè (Sal 43:2-3): 

“Tu sei il Dio che mi dà forza; perché mi hai abbandonato? Perché devo andare vestito a lutto per 
l'oppressione del nemico? Manda la tua luce e la tua verità, perché mi guidino, mi conducano al tuo santo 
monte e alle tue dimore.” (Sal 43:2-3) 

Allo stesso modo, il popolo d’Israele può scorgere la luce del Messia nell’oscurità. 

“Il popolo che camminava nelle tenebre, vede una gran luce; su quelli che abitavano il paese dell'ombra 
della morte, la luce risplende.” (Isa 9:2) 

Dopo tutte le domande che abbiamo avuto ed ancora abbiamo riguardo all’Olocausto e su quello che accadde 
nei campi di sterminio, in breve, il Signore ci ha condotto in un luogo più profondo e ci ha mostrato che ciò 
che è accaduto lì non è stata la fine. Egli vuole che impariamo a conoscerLo e avere fiducia in Lui ancora più 
profondamente lì, nell’oscurità di Auschwitz. 



Abbiamo compreso che se siamo aperti, il Signore vuole rivelarsi e, usciti dalla maledizione, creare la vita e 
la benedizione e fuori dall’oscurità dare luce. Nel suo sermone, Michael ha condiviso il suo libro su come il 
Signore può dare vita alla gioia del Signore anche dalla cenere. 

Il gruppo ha visitato il luogo dove avvenivano le selezioni, al momento in cui scendevano dai treni: o le camere 
a gas o i lavori forzati che conducevano a una morte lenta. Qui abbiamo 
invocato la presenza del Signore, abbiamo chiesto che il luogo divenga un 
posto di preghiera ed intercessione a favore dei sopravvissuti e delle loro 
famiglie, e a favore della nostra propria vita. Al momento c’è un luogo di 
preghiera ed adorazione nell’edificio adibito ai credenti giunti a pregare il 24 
luglio. È stato anche un momento di pentimento da parte di credenti 
rappresentanti delle nazioni intervenute alla conferenza (Germania, Austria, 
Polonia, Svizzera, Gran Bretagna, USA e Canada).  

 

 

 

 

 

 

 

Una congregazione consorella in Italia 

Nel mese di agosto abbiamo ricevuto come ospite dall’Italia il 
pastore Antonio e la moglie assieme ad una giovane coppia della 
loro congregazione di Napoli. Abbiamo passato con loro del tempo 
prezioso e creata un’amicizia tra le due congregazioni, nel suo 
messaggio, Antonio ci ha incoraggiato a cercare la faccia del Signore 
con tutto il nostro cuore e forza. La sua visita è stata un vero 
incoraggiamento per la congregazione. A novembre Michael andrà 
in Italia ad una conferenza su Israele e lì si incontrerà di nuovo con 
Antonio.  

Gioia invece di cenere 

Il libro “Gioia invece di cenere” è stato pubblicato in Finlandia a luglio. Racconta la storia di Michael e la sua 
famiglia alla luce dell’Olocausto e di come il Signore ha cambiato la sua vita dalla cenere alla gioia. Il libro 
condivide anche la nostra visione sulla congregazione e da lì, il nostro ministero. Infine, parla di Yeshua come 
appare nell’Antico Testamento come una visione e si rivela nel Nuovo Testamento, secondo Col 2:16. Al 
momento siamo in attesa di aiuto per preparare la versione inglese, che sarà pubblicata ad ottobre. Dopo di 
ciò sono in programma altre traduzioni in cinese, tedesco, russo e polacco. Stiamo ancora cercando traduttori 
in italiano, coreano e naturalmente in ebraico. 

Il nostro sito WEB 

Stiamo lavorando al completo rifacimento del sito WEB di Tehilat-Yah. Il lavoro comprende la traduzione in 
russo ed ebraico. Una volta terminato, i messaggi dello Shabbat saranno disponibili in audio e video; ci sarà 
una galleria fotografica più ampia, che mostrerà la nostra crescita dall’inizio fino ad oggi; lettere circolari e di 
preghiera accessibili sul sito; collegamenti a trasmissioni in diretta; vogliamo anche includere le porzioni 
settimanali della Torah e dare un aggiornamento settimanale sulla situazione politica nei suoi legami con la 
realtà spirituale. 



Guide 

La formazione di nuove guide è essenziale. Michael sta investendo molto tempo in potenziali diaconi e 
anziani, sperando che per dicembre potrà benedire anziani e diaconi che segneranno un altro livello di 
maturità della comunità di Tehilat-Yah. Unitevi a noi nelle preghiere per le persone giuste e sagge scelte. 

Un secondo ciclo di insegnamenti è con un gruppo di uomini guide potenziali. Due volte a settimana studiano 
con Michael con l’aiuto di libri di studio dell’equipe di John Maxwell. 

 

Vedove anziane 

Gli scorsi due mesi alcune anziane vedove sono ritornate ai nostri incontri settimanali dello Shabbat. Esse ci 
sono molto care e ringraziamo Dio per loro e preghiamo per il cambiamento delle difficoltà delle loro vite. 

 

Giovani 

S. ed N. si sono diplomate quest’anno al liceo e al momento partecipano ad un servizio nazionale in attesa di 
entrare nell’esercito per i due anni di leva. Ciascuna segue un diverso programma. È stata una loro scelta di 
usare il tempo extra per servire la nazione, e ciò significa duro lavoro fisico e vita di comunità. Preghiamo per 
queste due giovani per la loro forza e la loro fede. 

Alla fine di agosto abbiamo ospitato un gruppetto di musicisti finlandesi e 
giovani guide di una gruppo di lode in Finlandia. Hanno preso parte 
all’adorazione dello Shabbat e si sono incontrati coi nostri giovani, la sera a 
casa nostra. Sono stati di grande ispirazione per i nostri giovani.  

Lentamente, ma sicuramente, una nuova generazione di giovani sta 
crescendo, quella che va da 11 a 13 anni. Una di loro K. Sta imparando a 
suonare la batteria e ha nel cuore di entrare nel gruppo di lode. Per adesso, 
partecipa all’adorazione mensile dei giovani di Shabbat, assieme ai giovani 
più cresciuti. 

 

Il gruppo degli uomini 

Siamo molto contenti come sta andando col gruppo degli uomini. Continuiamo assieme a imparare ad essere 
buoni mariti, padri e guide. 

 

Nuovi arrivi 

Ad agosto, una avvocatessa nigeriana si è aggiunta ai nostri incontri. Ha molto a cuore Israele e una forte 
visione che raccontando la verità si potrebbe raggiungere la pace nel Medio Oriente. La pace è un frutto dello 
Spirito… Yeshua è l’albero della pace. Quando sia ebrei che arabi credono nel principe della pace, fanno pace 
tra di loro. 

I credenti di Ramle 

Nella scorsa lettera di preghiera abbiamo citato un nuovo gruppo a Ramle, con due famiglie etiopi. In questo 
breve periodo abbiamo realizzato che ci sono molti credenti a Ramle. Il gruppo sta andando bene e stiamo 
chiedendo in preghiera a Dio la strategia da usare per i credenti di questa città. Un giovane e capace 
insegnante della parola di Dio vive vicino a Lod, e qui vivono anche due madri nubili ed i loro bambini. Vista 



la distanza da Rishon Letzion, è difficile per questi credenti frequentare regolarmente i nostri incontri di 
Shabbat. Ecco perché preghiamo Dio che ci dia saggezza riguardi ai fratelli e sorelle di Ramle e Lod. 

 

Preghiere: pregate con noi per: 

 I nostri scolari che hanno iniziato il nuovo anno il 1° settembre. Specie per il più grande, Roi, che ha 
tanta energia da non riuscire a stare seduto a scuola tutta la mattina. 

 Un luogo d’incontro per la comunità di Tehilat-Yah. 
 Il nostro sito WEB. 
 I fratelli e le sorelle deboli che sono tra di noi, coloro che sono andati via e quelli che vanno e vengono. 
 I nuovi credenti. 
 A causa dell’alto numero di credenti che non vivono a Rishon vogliamo comprare un pulmino a 10 

postiche sia di proprietà dell’organizzazione Maim Haiim Hinam, senza scopo di lucro. Pregate di 
poter trovare un tale veicolo ad un prezzo ragionevole. 
 
 

Ringraziamo Dio per la sua provvidenza, cura e guarigione. 

Vittoria, che è nata prematuramente lo scorso autunno, ha avuto una vita miracolosa. Adesso è in Estonia 
con i genitori. Alcune settimane fa ha iniziato a vomitare ed è stata portata in ospedale. I dottori hanno 
trovato due infezioni all’appendice, che non permettevano il passaggio del cibo. Ha subito due operazioni e 
tutti abbiamo pregato per lei. Grazie a Dio, le operazioni sono riuscite e Vittoria sta recuperando la salute. 
Yeshua è stato presente in sala operatoria con lei. È stata la visione che la zia ha ricevuto in preghiera poco 
prima dell’operazione. Il suo nome dice tutto: in Dio ella è vittoriosa. Siamo entusiasti e ci aspettiamo che 
Dio continui a compiere miracoli in lei e nella sua vita. 

 


