
Lettera di preghiera Inverno 2016 

Cari amici, 

E' passato un po' di tempo… in Italia  

Avremmo voluto scrivervi una lettera già molto tempo fa, ma il tempo scorre in fretta. Cos', in questa lettera 

dovremo cominciare dalla fine di dicembre, quando Michael ha partecipato alla Conferenza annuale di EDIPI 

(Evangelici Italiani per Israele). A lui fa sempre piacere ogni visita in Italia perché è stato il suo primo amore. La 

conferenza è stata benedetta. Michael è stato invitato a parlare di Israele. Ha poi rinnovato i suoi contatti vecchi 

e fatti di nuovi. Ha incontrato fratelli, per esempio, che avevano sostenuto il suo cammino da neo credente 

quasi 30 anni fa. A quel tempo, combatteva con la sua identità. Pensava che a 

causa della sua fede in Yeshua non era più ebreo. Ma allora, quei fratelli lo 

hanno aiutato a comprendere che come credente in Yeshua non solo era 

rimasto ebreo ma era un vero ebreo reso perfetto da Dio per aver incontrato 

ed essere entrato nel patto col Messia ebreo. 

Michael ha approfondito la sua amicizia con P. Antonio, di Napoli; si sente a 

casa con quest'uomo, la sua famiglia e la sua congregazione. P. Antonio gli ha 

presentato il pastore Remo Cristallo, capo della Nuova Chiesa Pentecostale 

Italiana. Ha incontrato anche il pastore Bruno Ciccarelli, che conduce un 

centro per giovani a Napoli. Assieme hanno pensato all'organizzazione di 

scambi tra giovani di Rishon e Napoli. Infine, durante la conferenza, Dio ha anche aperto una porta per la stampa 

in italiano del libro "Gioia dalle ceneri". Il libro dovrebbe essere pubblicato questo mese, a Dio piacendo.  

 

Russia 

All'inizio dell'anno, Michael è stato invitato ad una conferenza di tre giorni con digiuno e preghiera nella città di 

Sochi sul Mar Nero. Lo scopo della conferenza era di riunire pastori di tutte le parti della Russia e da diverse 

denominazioni a cercare l'unità e conoscere la volontà di Dio. 

Michael è stato invitato a condividere la conoscenza su Israele e a mostrare l'unità nel Messia, così necessaria, 

tra ebrei e gentili. Ha incontrato alcune resistenze da parte di cristiani che ancora trovano difficile mettere 

Israele su una mappa spirituale… la teoria della sostituzione è ancora forte, ma c'è speranza. L'organizzatore di 

questa conferenza, cha ha un grande amore per Israele, sarà qui in primavera per organizzare una conferenza 

simile per alcune congregazioni del nord ed ha invitato Michael a partecipare. 

 

Finlandia 

A conclusione di un attivo tempo di viaggi tra la fine del 2015 e il 2016, l'ultimo giro del ministero di Michael è 

stato a metà gennaio in Finlandia. Lì, ad una conferenza per Israele, ha condiviso su Yeshua nel Tanakh (La Bibbia 

ebraica), mettendo in risalto l'intima connessione tra il Tanakh e il Nuovo testamento. 

Ringraziamo Dio per la crescente amicizia tra le Chiese Libere Finlandesi. Le ringraziamo per il loro fedele 

incoraggiamento e il sostegno al nostro lavoro. Ringraziamo Hanna Rautianien, la nuova direttrice missionaria, 

che è stata in missione in Cina per molti anni, per il suo sostegno e aiuto fattivo. Ringraziamo anche gli altri del 

gruppo per il loro tempo, i saggi consigli e le preghiere: Graham, Heikki, Hannele, Johanni, Hannu e Kari T., 

(perdonate qualche dimenticanza). Siamo anche felici di Jaakko Pihlajamaki che è stato eletto quale anziano 

della chiesa. Lo abbiamo conosciuto gà da molti anni ed è un fedele amico di Israele. 

 

Una casa per Tehilat Yah 

Verso la fine del 2015, abbiamo trovato un locale al piano più basso sotto quello che avevamo visitato un paio 

di anni fa, dello stesso proprietario. Il luogo sarebbe eccellente, 620 mq, vuoto, con grandi potenzialità. Tuttavia, 

ci mancano ancora le finanze. Per qualche ragione, che possiamo solo attribuire alla bontà di Dio e alla Sua 

opera, il proprietario ci ha dimostrato grande favore e mantiene aperta per noi una porta. 



Gioia dalle ceneri 

Siamo molto grati a Dio perché la traduzione del libro in parecchie lingue va avanti. Quella in italiano è stata la 

prima ad essere completata. Le versioni tedesca, cinese e russa sono in progresso. La versione coreana e quella 

in ebraico cominceranno presto. Per quella in ebraico vorremmo adattare il libro per renderlo più consono 

all'evangelizzazione. Un paio di centinaia di copie sono state inviate in Inghilterra, dove la Testimonianza 

Messianica ne curerà la distribuzione. 

 

Sam 

Parlando della Testimonianza Messianica, proprio un paio di settimane fa abbiamo avuto l'onore e la gioia di 

ospitare Sam Gordon, direttore esecutivo di MT, venuto per una breve visita. È stato di grande benedizione e di 

speciale incoraggiamento per noi. Abbiamo condiviso con lui del tempo prezioso, la preghiera e progetti di 

partecipazione al gruppo di MT che si incontrerà a maggio in Inghilterra. 

 

La visione dell'Uomo Nuovo 

 Abbiamo visto questa visione divenire realtà alla fine di gennaio, 

quando l'intera congregazione (80%), 

si è recata a Gerusalemme con un 

autobus in affitto. Abbiamo avuto un 

incontro congiunto coi nostri amici 

coreani. Il 

nostro conduttore della lode 

coreano e tutti noi  abbiamo provato un sentimento di vera unità alla 

presenza di Dio, avendo adempiuto alla visione dell'Uomo Nuovo. 

Michael ha condiviso il messaggio ed ha parlato dell'uomo nuovo: Ebrei e 

Gentili insieme. L'incontro ha toccato alcuni non credenti venuti con le loro 

famiglie. Poi i coreani hanno offerto dell'ottimo cibo e ci hanno saziati con le loro 

leccornie e la loro generosità. Grazie a Dio!   

 

L'espansione del ministero di Dio nella zona intorno a Rishon  

Quasi sei mesi fa Michael iniziò un gruppo in casa con gli etiopi a R. Da un po' ha sentito che questo poteva 

essere meglio che un solo gruppo in casa nella vicina città. C'è un po' di storia su questo e forse ne abbiamo già 

parlato, ma ecco di nuovo: pochi anni fa Dio ci ha mostrato in preghiera che la nostra congregazione di Rishon 

sarebbe stata il centro di un grande pozzo, con 12 ruscelli che sgorgavano da essa (significando che Rishon 

sarebbe stata la fonte di "acqua" per un certo numero di congregazioni figlie dei dintorni). 

Negli scorsi due mesi abbiamo avuto l'incontro mensile di sabato pomeriggio con un gruppo di circa 15 persone, 

etiopi e russi sia da R. che delle vicinanze. Non siamo sicuri dove ciò condurrà e il gruppo necessita ancora di 

preghiera, perché la gente comprenda la nostra visione dell'unità nella diversità e  comprenda che siamo una 

famiglia, nonostante le diversità di lingua e di cultura. È un'avventura per cui abbiamo bisogno della guida di 

Dio. Dè interessante che abbiamo già trovato il luogo di riunione ad R. dove potremo incontrarci in futuro. 

Abbiamo incontrato E., un giovane israeliano, che vive ad R. E' lui che ci ha contattato per primo. Ha voluto farci 

visita a casa e si è unito ad uno degli incontri ad R. Ha sentito il Vangelo da amici ucraini e si è aperto. Preghiamo 

per una piena rivelazione del Messia nel suo cuore e per la sua salvezza.  

 

Volti nuovi a Tehilat Yah 

Ci sono nuovi fratelli e sorelle che si sono uniti a Tehilat Yah: una signora russa col figlio grande. Hanno un bel 

ministero creativo tra gli anziani e le persone sole. Aiutano con lo stesso conforto che hanno ricevuto nelle loro 



difficoltà. Poi c'è una giovane boliviana che ha sentito di Yeshua da bambina ed ora è ritornata a Lui. Una giovane 

israeliana che si è trasferita nella città vicina è divenuta una cara sorella. Preghiamo per la mamma di Tanya e 

Pavel e per il figlio di Anja, che ricevano la rivelazione ed aprano il loro cuore a Yeshua. Intanto Anja ha ricevuto 

una miracolosa guarigione per la sua schiena. Per mesi è stata bloccata a letto e poteva muoversi solo con gran 

dolore. Anja è madre, nonna e sorella per molti della congregazione, che sono andati a visitarla, a pulire, 

cucinare e pregare con lei. Una sera, i giovani erano da lei in visita per un servizio. Crediamo che la sua guarigione 

abbia a che vedere con questo. Dio ha usato molte persone diverse per comunicare il Suo amore per lei. Oggi 

lei non solo fa tutto da sola, ma si è anche irrobustita nella fede e da una toccante testimonianza, gloria a Dio! 

M., una donna israeliana ci ha fatto visita due volte. Ha una storia di grande depressione e Michael ha potuto 

pregare con lei e condividere il Vangelo. L'ha anche portata alla riunione di preghiera del lunedì, dove ha ricevuto 

altre preghiere dai membri della congregazione. Vive di fronte alla nostra cara sorella etiope madre di otto figli, 

guerriera in preghiera dal cuore generoso. Preghiamo che ci sia la rivelazione e la salvezza per questa giovane 

donna, così amata da Dio. 

 

Preghiera per la guarigione 

Circa due mesi fa Michael ed il gruppo di guarigione hanno fatto visita a Vladi, uomo con una diagnosi di cancro 

alla gola. Era stato cantante. A casa sua abbiamo condiviso la buona novella di Yeshua con lui e sua moglie ed 

abbiamo pregato con lui. Pochi giorni dopo egli ha avuto un sogno: si è trovato improvvisamente a cantare nella 

congregazione. Lui e sua moglie hanno ricevuto Yeshua nel cuore e sono assetati della Parola di Dio ed aperti a 

Yeshua. Da allora, una delle nostre guide è in regolare contatto con lui. Gli esami di Vladi mostrano dei 

miglioramenti, lode a Dio! 

 

L'unità come gruppo guida 

Abbiamo anche avuto alcune colazioni di lavoro per le guide (una volta al mese di venerdì). La parte più bella di 

questi incontri è quella della preghiera comunitaria, nel cercare e lodare Dio insieme e ascoltarLo mentre ci 

parla, con un passo della Scrittura, e talvolta con una visione o un'immagine. È una combinazione unificante di 

condivisione del pranzo e della preghiera, e al di la, discussione di argomenti e problemi. 

 

Ogni credente è discepolo servitore di Yeshua  

Tutti vorremmo cambiare. Non ci piace continuare a sedere nella stessa sedia, vorremmo fare colpo sul mondo 

intorno a noi. Dalla fine di gennaio M. ha tenuto al gruppo guida e ai capi dei gruppi in casa uno speciale 

seminario sui gruppi casalinghi, una volta a settimana di domenica. Questo seminario non è il solito 

insegnamento o un altro metodo… è fondamentale e può essere rivoluzionario se con l'aiuto di Dio lo mettiamo 

in pratica, perché ogni membro della sua congregazione cominci a servire. Tutto comincia con i gruppi in casa. 

Pregate con noi che abbiamo la saggezza di fare gli eventuali cambiamenti, senza compromessi ed 

amorevolmente, allo stesso tempo. 

 

Mamme in preghiera 

 A metà febbraio abbiamo ospitato un gruppo svizzero che ha condiviso la visione del 

movimento internazionale Mamme in Preghiera (MIP). È stato molto profondo, 

stimolante ed incoraggiante. La nostra sala di preghiera nel seminterrato era piena di 

donne ansiose di ascoltare ciò che queste mamme volevano condividere. Ora preghiamo 

che il cuore di tutti sia pronto a iniziare questi gruppi di preghiera, due o tre nella nostra 

città. Viviamo in tempi bui e dobbiamo intercedere per i nostri figli e figlie perché 

possano non solo sopravvivere, ma vivere liberi, imparino a conoscere Dio e divenire torce di luce nell'oscurità 

attorno a loro. 

 



Lodi : 

 Ringraziamo Dio per le persone nuove, credenti e simpatizzanti a Tehilat Yah. Dio sei così 
buono! 

 Ringraziamo Dio per la guarigione di Anja. 
 Ringraziamo Dio per il nuovo gruppo a R. 
 Ringraziamo Dio per la benedizione e il contatto con le Madri in Preghiera. 

 

Preghiere : 

 Per le famiglie: per padri più forti, figli obbedienti e famiglie cambiate. Dio può farlo e 
vediamo che ci ha dato mezzi e strategie. Dio dacci la forza e la saggezza per usare questi mezzi 
ed essere fedeli nella preghiera, per il cambiamento, la guarigione e la restaurazione nelle 
famiglie. 

 Mamme in Preghiera: crediamo che questo nuovo progetto cambi la vita. Pregate per la 

protezione e una speciale unzione fin dall'inizio, così da formare gruppi di preghiera per 
proteggere i nostri figli, le loro scuole e il servizio militare, come pure i loro insegnanti ed 
istruttori nella preghiera. 

 Coraggio nel cambiare: per fare il cambiamento nei gruppi casalinghi, come risultato di 
ciò che abbiamo imparato al seminario. Tutto questo cambiamento per poter fare colpo sula 
nostra città e fare la differenza come popolo di Dio. 

 Per i nostri figli e giovani: per la protezione fisica, emotiva e spirituale, per i nostri figli 

che crescono in un mondo di sfide. Che possano invitare Yeshua nel loro cuore e che la loro fede 
possa crescere e portare frutto nelle loro vite! 

 Una casa per Tehilat Yah: continuate a pregare per una svolta! Dio conosce i tempi. 
Ringraziamo Dio per quello che sta preparando per noi. 

 Gioia dalle ceneri: ringraziamo Dio per quello che è stato già fatto e continuiamo a pregare 

per la protezione  e l'unzione sui traduttori, perché le diverse traduzioni siano portate a termine 

e rechino frutto alla Gloria di Dio. 

 

Che il nostro amorevole Padre Celeste 

vi benedica! 

 

Michael e Marianne, con Roi, Lia e Matan 

Per conto della Congregazione di Tehilat Yah 

 

 

 

 

 

 

 

Se avete in cuore di sostenere la nostra visione con una donazione a NPO Maim Haiim Hinam 
(cui appartiene Tehilat-Yah), usate le seguenti indicazioni: 

 
UBANK Ltd. / Bank No. 26 / Branch No. 288                             Conto no. 424633 
Indirizzo: 32, Keren Hayesod St, Jerusalem 91040, Israel       SWIFT (BIC)-Code: FIRBILITXXX 
Intestato a: Amutat Mayim Haiim Hinam (R.A.)                       IBAN: IL680262880000000424633 

 


