
il ruolo del 

per l’unità del corpo del Messia

CASERTA
27-28-29 Novembre 2015

MOVIMENTO EBREO-MESSIANICO

14° raduno nazionale



GRAND HOTEL VANVITELLI
v.le Carlo III, 81025  
San Marco Evangelista CE,
a 500 m. dallo svincolo autostradale di Caserta Sud.
www.grandhotelvanvitelli.it

Per prenotare citare RADUNO EDIPI,  
chiedendo di Sabrina Monfregola.
52,00 Euro. al giorno in pensione completa e camera  
doppia tasse comprese.

20,00 Euro. per il supplemento singola.
20,00 Euro. Supplemento pasti per i non pernottanti 
E-mail: sales@grandhotelvanvitelli.it
tel. 0823.21711 int. 802 - fax. 0823.421330.

E’ previsto un collegamento automobilistico per quanti  
giungessero in treno o all’aereoporto di Capodichino 
telefonando alla segreteria
organizzativa 3384356797

La partecipazione al convegno è gratuita; alla fine 
delle sessioni di sabato verrà raccolta un’offerta da  
destinare alle due congregazioni messianiche di  
David Lazarus e Micky Yaron in ottemperanza a 
quanto indicato in Rom.15:27.

PROGRAMMA
VENERDI’ 27 novembre

18.00 Inizio musicale con presentazione del presidente 
EDIPI Ivan Basana
18:30 Past. Remo Cristallo pred. su Efesini 2:11-22
19:15 Past. David Lazarus: Gli ebrei-messianici in 
Israele
20:30 Pausa musicale
21:00 Cena

SABATO 28 NOVEMBRE.

09:30 MUSICA e presentazione del past. Bruno  
Ciccarelli (vicepresidente EDIPI)
10.00 dr.essa Rossella Genovese: Approccio biblico 
all’unità con le Feste Ebraiche
10:45 Pausa
11:00 Past. Micky Yaron: Da Auschwitz a Tel Aviv  
passando per Roma: la mia storia e testimonianza.
12:00 Pausa musicale
12:30 Pranzo

15:00 MUSICA e presentazione del past.  
Gianni Digiandomenico (socio fondatore EDIPI)
15:30 prof.essa Nicla Costantino: Concetto di unità 
nell’Ebraismo.
16:15 Pausa
16:30 Past. David Lazarus: Israele e la Chiesa
18:00 Domande e quesiti ai relatori
19:30 Pausa musicale
21:00 Cena

DOMENICA 29 NOVEMBRE.

09:30 MUSICA e presentazione del past. Corrado Mag-
gia (socio fondatore EDIPI)
10:00 Carmel Luzzatti: le iniziative di Keren Hayesod 
per il ritorno del popolo ebraico nella sua terra... in 
vista della completa restaurazione di Israele!
10:30 Past. Antonio Izzo pred. su Rom 11:15 (...che 
sarà la loro riamissione, se non un rivivere dai morti?) e 
testimonianza della esperienza post-mortem.
11:15 Past. Micky Yaron pred. su Efesini 2:15 (...dei due 
popoli ne ha fatto uno solo...)
12:00 Gemellaggio tra la chiesa evangelica del past. 
Izzo e la congregazione messianica del past.  
Micky Yaron alla presenza di autorità dell’Ambasciata 
di Israele.
12:30 MUSICA E chiusura del past. Ivan Basana.

Nelle mattinate di sabato e domenica dalle 08:00 alle 
09:00 sarà predisposta un ora di intercessione per  
Israele e la pace di Gerusalemme condotta rispettiva-
mente dagli intercessori Ewa e Walter Lento e dal
socio EDIPI Friday Osague (Ministerio Preghiera Italia).
La musica sarà condotta dalla corale del  
past. Amedeo Battaglia.



Ivan Basana
Nel 1995 si reca con la moglie Andie per la pri-
ma volta in Israele e da allora inizia un’appas-
sionato coinvolgimento con il popolo di Isra-
ele. Incaricato pastore nel 2001, fonda l’anno 

successivo con altri fratelli “Evangelici d’Italia per Israele”, 
diventandone presidente nel 2003. Cura a Padova la congre-
gazione evangelica “The New Thing” della Chiesa Nuova Pen-
tecoste. Nel 2004 nasce l’omonima attività editoriale su argo-
menti messianici (16 titoli in catalogo + 3 coedizioni e 3 DVD), 
accompagnata da un’intensa attività congressuale: 14 Raduni 
Nazionali (di cui quello storico del decennale a Gerusalem-
me) e 3 Internazionali oltre a vari convegni e riunioni in tutta 
Italia. Nel 2006 realizza il primo gemellaggio tra una Chiesa 
Evangelica italiana e una Congregazione Messianica di Israe-
le seguito da un secondo nell’estate del 2010 a Gerusalemme.

Corrado Maggia
Corrado Maggia è diplomato al Liceo Artistico 
di Biella e ha frequentato l’Accademia di Bel-
le Arti di Brera a Milano. Deluso dalla religione 
ufficiale, iniziò la sua ricerca di Dio a 15 anni, 

si convertì a Cristo nel 1977 all’età di 20 anni, dopo aver fatto 
delle esperienze nello Yoga, nell’occultismo e nello spiritismo.
Attualmente svolge una funzione apostolica sulle chiese di Biella, 
Torino, sulle altre comunità nascenti in Piemonte e a Pordenone, 
fondate grazie al suo ministero e a quello dei suoi collaboratori.

Carmel Luzzati
La carriera gionalistica di Luzzatti cominciò nel 1993 
sul canale pubblico Iba dove era corrispondente nei 
territori occupati, corrispondente politico durante le 
elezioni 96’ e 99’, e corrispondente di difesa duran-

te l’uscita delle truppe Israeliane dal Libano, a maggio 2000. Ha 
seguito l’assassinio del primo ministro Rabin e il processo di Ygal 
Amir nel 1995. A Luglio 2000 Luzzatti diventò corrispondente del 
Canale 2 al nord del paese. Carmel Luzzatti, 47 anni, nato in Israele 
e cresciuto a Siena e Milano, Italia. E’ sposato e ha 3 bambini. Da 
Settembre 2013 è il rappresentante del Keren Hayesod in Italia, si 
è preso 3 anni di “missione” per la missione nel Keren Hayesod.

Remo Cristallo
Il past. Remo Cristallo è nato il 20 luglio del 1940.  
Nell’anno 1976, lasciò la carriera militare inten-
dendo dedicare più tempo al  ministerio  pastora-
le ed alla cura delle anime.

La sua è una famiglia consacrata interamente al Signore e al ser-
vizio ministeriale.E’ pastore di una chiesa che attualmente  conta 
circa 2000 membri nell’area di Napoli. E’ fondatore del Movimen-
to delle chiese Evangeliche “Nuova pentecoste” cha raggrup-
pa 50 chiese ed è da queste  riconosciuto come un apostolo.  
Il Pastore Remo Cristallo è  fondatore di un canale televisivo cri-
stiano “Teleoltre” e di una O. N.G. (Organizzazione non governa-
tiva) denominata AMEN che svolge progetti missionari nei paesi 
del terzo mondo, ed è Presidente in carica della Federazione delle 
chiese Pentecostali in Italia, un organismo che rappresenta circa 
500 chiese e le maggiori denominazioni pentecostali italiane. 

Gianni Digiandomenico
Inizialmente ragioniere e dipendente bancario, si 
diploma alla scuola biblica Uomini Nuovi di Luga-
no e inizia il suo percorso di docente e pastore. Nel 
2008 consegue il dottorato in Theology presso la 

Shepherd University di Los Angeles. Attualmente è titolare della 
cattedra di Antico Testamento presso la SIU. Docente dedito in 
particolare alla Predicazione biblica espositiva, il Dr Di Giando-
menico è appassionato conoscitore della lingua e cultura ebrai-
ca. Sposato con Antonietta Lamanna, svolge da anni il ministe-
ro di pastore presso la Chiesa Evangelica Emmanuel di Como.

Antonio Izzo
Antonio Izzo nato a napoli il 18 07 1975 figlio di 
Lorenzo e Costabile Giuseppina accetta Gesù nel 
cuore all’età di 21 anni e subito dopo si rende conto 
di aver ricevuto una chiamata precisa dalla parte 

di Dio iniziando da solo a predicare Gesù per le strade di Napoli.
Dopo pochi mesi nasce un opera nel quartiere dove lui abita con 
sua moglie Giuseppina Di Carluccio e i suoi tre figli Lorenzo, Jo-
nathan e Sarah. A tuttoggi svolge il suo ministerio nel quartiere di 
appartenenza e la sua congregazione è composta attualmente 
di oltre 200 membri. Il pastore Antonio Izzo fa parte del ministero 
Nuova Pentecoste del pastore Remo Cristallo a cui è sottomesso.

Bruno Ciccarelli
Pastore della chiesa cristiana evan-
gelica in Villaricca fondatore del
centro Uria in Giugliano nei pres-
si di Napoli e delle Aree 58 della Cam-

pania. L’opera è finalizzata all’assistenza di persone in
difficoltà con deficit di diversa natura. Instancabile collabora-
tore di Edipi per la sensibilizzazione nelle chiese del ruolo im-
portante dello stato-nazione d’Israele evidenziato nelle scritture. 
Recentemente ha assunto il ruolo di vicepresidente di EDIPI.

Friday Osague
E’ un  Italo-Nigeriano nato a Benin City (Nigeria).  
Risiede stabilmente in Italia dal 1983. 
Convertito a Yeshua nel 2001. Lavora
come dipendente nel setto-

re privato. Sposato con Angela Petruzzelli ed
insieme dall’aprile 2013 guidano come direttore e condirettore
rispettivamente Preghiera Italia, Ministero di Preghiera ed
Intercessione, consociata di Prayer Canada con il mandato come è
scritto: 1 Timoteo 2:1-5. Hanno una figlia Julia, il dono inviato da Dio.

Rossella Genovese
Dottoressa in Conservazione dei Beni Culturali 
con indirizzo demo-etno-antropologico. La sua 
tesi universitaria dal titolo “Ciclo festivo e Comuni-
tà ebraiche” è stato il punto di partenza per la sua 

attività di ricerca antropologica tra le Comunità ebraiche di Roma 
e di Napoli. Ha svolto e svolge tuttora attività di insegnamento 
presso Comunità cristiane evangeliche sul tema dell’importanza 
della conoscenza della cultura e delle feste ebraiche in relazio-
ne alla figura di Gesù Cristo, per una maggiore consapevolezza 
delle nostre radici ebraiche. Felicemente sposata con l’avv. Gio-
vanni Tortora, responsabile del Dipartimento giuridico di Edipi.

David Lazarus
David Lazarus, ebreo messainico di origi-
ne statunitense cura la congregazione Beit 
Emmanuel di Jaffa con la moglie Michaella.

Micky Yaron
Micky (Michael) Yaron, ebreo messiani-
co “sabra”(nato in Israele) da famiglia di ori-
gine polacca, in parte sterminata ad Au-
schwitz, cura con la moglie Marianne 

la Tehilat-Yah Congregation di Rishon LeZion.

Nicla Costantino
Pastore di una Comunità di Sannicandro G.co, 
socia Edipi in qualità di responsabile della Pu-
glia, docente di lettere, latino e greco in un li-
ceo del suo luogo di residenza, ricercatrice e 

specializzata in linguistica, ultimamente in linguistica ebraica, 
ha scritto: “Gli Ebraismi in Italiano”, “Studio sui cognomi ita-
liano-giudaici”, “Le giudeo-lingue”, nonché diversi articoli, re-
censioni, sua prossima pubblicazione “Gli Ebrei in Puglia”.



La Corale di Amedeo Battaglia

Il Grand Hotel Vanvitelli


