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Cari amici 

Vogliamo condividere con voi le novità dell'ultimo mese. Sono in parte quelle novità che mostrano la 
continua provvidenza  e misericordia di Dio. Tutta la gloria sia a Lui. Ma ci sono anche alcune novità 
fresche e emozionanti, dove possiamo vedere in azione la mano di Dio nella vita della nostra 
congregazione. Eccole: 

 

Seminari sul perdono e la guarigione interiore 
Nel mese di marzo abbiamo ospitato un seminario sul Perdono-Perdono avanzato (che è il titolo 
del libro sul perdono di Bruce e Toni Hebel) come chiave per una vita senza il tormento 
dell'imperdonabilità, amarezza e rabbia. Gli insegnanti, Bruce e Toni, hanno spiegato il 
messaggio biblico sul perdono e come esso è il centro del vangelo. Il sangue di Yeshua ha coperto 
ogni peccato, il tuo, mio, degli altri; perciò non c'è un peccato che io non possa perdonare ad 
un'altra persona con l'aiuto di Dio, allo stesso modo in cui Dio ha perdonato me. Se continuo a 
non perdonare, mi tormenterò. Se scelgo di perdonare sinceramente, sono libero dal tormento. 
Allora, è possibile la riconciliazione. 
Il perdono è stato anche al centro del seguente seminario insegnato da Ira e Gloria Brawer, che 
hanno trattato l'argomento sulla Guarigione interiore e la liberazione dalle ferite del peccato 
generazionale e dai traumi dell'infanzia. Il seminario sui gruppi in casa citato nel nostro ultimo 
bollettino, che è durato fino ad Aprile, è divenuto per noi un vero strumento. Abbiamo bisogno 
che ogni membro sia parte di un gruppo in casa e possiamo testimoniare come i cambi degli 
obbiettivi ci fanno portare frutto. 
 
 

Kabbalat Shabbat 
A marzo abbiamo ripreso ad organizzare la condivisione dei pranzi di 
Shabbat una volta al mese, di venerdì, nella congregazione. Incoraggiamo le 
persone a portare i membri non credenti della famiglia, gli amici ed i vicini di 
casa. Abbiamo già celebrato tre pranzi e il luogo è stato sempre affollato. È 
un modo non minaccioso di mettere in grado le persone che non conoscono 
Yeshua di stare in un'atmosfera amichevole e fare conoscenza e parlare alla 
gente. 
 
 

Pasqua nel deserto 
Per la sera del seder siamo andati nel deserto di Makhtesh Ramon, il cratere di Ramon, una delle 
meraviglie della natura. Eravamo un gruppo di circa 70 membri di Tehilat.Yah. al 

campeggio, si è unito a noi un altro gruppo di 10 persone 
amiche, che hanno un ministero di preghiera a Mitzpe 
Ramon. Così abbiamo celebrato l'inisio della settimana di 
Pasqua sotto un cielo scintillante di stelle e la luna piena. 
È stato un avvenimento glorioso e la gente era contenta e 
rilassata. Il deserto è stata una magnifica esperienza per 
molti di loro che non erano mai stati nel deserto o non 

avevano fatto l'esperienza in questo modo. È stato un assaggio per il futuro… 
 



 

Visita ai luoghi biblici con gli intercessori 
Nella settimana di Pasqua, Michael ha girato di nuovo il paese per la terza 
volta con circa 50 intercessori da ogni parte del mondo (Tom Hess). Sono 
stati a visitare i luoghi biblici strategici in 
Israele e nei Territori, luoghi citati nella 
Bibbia, dove Dio ha confermato la Sua 
promessa  ed i patti col Suo popolo 
d'Israele e la Terra Promessa. Hanno 
iniziato a Shechem, dove Abrahamo ha 

costruito un altare al Signore come segno del loro patto, tra le montagne 
di Gerizim e Eyval. Poi hanno visitato Beit El, il luogo dove Giacobbe ebbe 
il sogno della scala. Lì costruì un altare e Dio confermò il suo patto con Giacobbe. Poi, Dio mutò il nome 
di Giacobbe in Israele. Tra i luoghi visitati c'è stata anche la grotta di Machpela, che Abrahamo comprò 
per essere la tomba sua e della moglie. Anche lì costruì un altare al Signore. Gerusalemme e la città di 
Davide sul monte Moriah sono stati i luoghi visitati al termine. Ancora lì, Davide costruì un altare al 
Signore, dopo aver comprato il luogo da Araunah il Gebuseo (2Sam 24:16-25). 
 
 

Visita di Nanna Rautiainen e della sua famiglia 
All'inizio di maggio abbiamo avuto la grande gioia di ospitare Nanna e Toni 
Rautiainen con i loro due cari ragazzi. Nanna supervisiona il lavoro missionario 
della Chiesa Libera Finlandese ed è stata missionaria in Cina per molti anni. Lei e 
suo marito amano molto Israele. Questa volta sono venuti a riposare e i loro figli 
si sono divertiti a giocare a pallone e altri giochi con i nostri. Abbiamo veramente 
gioito ad averli con noi!  
 
 

Missione evangelistica 
Stiamo ancora pregando, progettando con molto anticipo una prima missione col progetto del bus 
turistico che sarà rivolto ai nativi israeliani. Abbiamo già fatto delle missioni in bus per gli israeliani di 
lingua russa in passato. Sono stati organizzati da un ministero noto in Israele, ma non c'era mai stato una 
missione per gli ebrei, in ebraico. Il progetto è di avere una guida israeliana, un credente, e mostrare agli 
israeliani le basi fondamentali della nostra fede in Yeshua e attraverso ciò, in quei luoghi, condividere il 
vangelo in modo naturale. Stiamo pregando, invitando vicini, amici e colleghi di lavoro che hanno già 
sentito il vangelo e con cui abbiamo contatti regolari.  

Mentre scriviamo,  abbiamo in corso un altro progetto per gli ebrei israeliani. 
Stiamo partecipando ad una grande campagna organizzata da un ministero locale 

a sud di Rishon che, col sostegno di un ministero finlandese, ha lanciato 
una campagna a Rishon e Nes Ziona. Alle fermate dei bus, e per radio, essi 
pubblicizzano un libro gratuito stampato con due titoli: "La potenza del 
cambio" e "L'amore esaltato". Le persone possono chiamare un numero 

per ordinare le copie gratuite. Poi noi ed altri consegniamo le copie dei libri 
personalmente e allora nasce la possibilità di condividere la nostra fede. 

Preghiamo con fede di vedere molti raggiunti tramite questo progetto. Possa 
ciò portare molto frutto nel Regno di Dio! 

 
 
 
 



Una famiglia internazionale 
Fin dall'inizio, Dio ci ha dato la visione dell'unità nella diversità ed essendo una congregazione 
internazionale con persone di ogni colore, età, nazionalità, ecc., ebrei e non ebrei saranno accolti, si 
sentiranno a casa e contribuiranno con la loro unicità alla vita della congregazione, in altre parole, l'uomo 
nuovo. 
Gli scorsi otto anni eravamo un gruppetto di nativi israeliani e nove ebrei di origine etiope, un americano, 
una coppia coreana, alcuni europei, e la maggioranza di russi, immigranti da diversi paesi della ex Unione 
Sovietica. La lingua russa era dominante. L'anno scorso si è unita a Tehilat Yah una famiglia canadese, ma 
in particolare dall'inizio di quest'anno, l'aspetto di Tehilat Yah ha cominciato a cambiare ed oggi la 
congregazione è più bilanciata rispetto alla lingua. Con l'aggiunta di altre venti persone, inclusi alcuni 
bambini, ora abbiamo un gran gruppo di nativi israeliani, americani, coppie israelo-europee ed alcuni 
sudamericani. Contiamo 15 nazioni e ci piace. Alcuni dei nuovi sono immigranti o israeliani che sono 
rientrati in Israele, seguendo la chiamata di Dio. Aiutare queste persone è per noi un grande privilegio. 
 
 

Nuovi gruppi in casa 
Con questi cambiamenti, i gruppi in casa di lingua ebraica sono cresciuti molto, così dovremo presto 
pensare a formare due gruppi da quello singolo. Abbiamo appena cominciato un gruppo di lingua ebraica 
in una vicina città e vediamo la necessità di formarne ancora un altro per alcuni che non vivono a Rishon, 
o trovano difficile inserirsi nei gruppi esistenti. Infine, c'è bisogno di un gruppo in lingua inglese. Questo 
tempo di formazione necessita molta preghiera e noi apprezziamo la vostra intercessione! 
 
 

Nomina di un anziano e un nuovo diacono 
Parliamo di K., il pastore coreano: dopo un lungo tempo di preghiera per uno o più anziani, Michael sente 
di voler K. Al suo fianco. K. È molto fedele esperto ed ha il dono del pastore. Ha curato molte persone e 
le incoraggia. È anche uno delle guide dell'adorazione. Michael ha parlato con i capi e sono tutti d'accordo. 
Perciò, l'undici giugno, prima dell'inizio della festa di Shavuot (Pentecoste), benedirà K. Per il suo nuovo 
ministero nella congregazione. Lui ha di fatto svolto il lavoro di anziano e di pastore  già da tempo. Siamo 
molto felici di questo passo. È un passo avanti nella vita della congregazione Tehilat Yah. 
Siamo anche felici che quello stesso giorno benediremo B. nel suo nuovo ministero di diacono. Come nella 
vita di K. Abbiamo visto all'opera i suoi doni già da molto tempo ormai prima di questa decisione per saper 
che B. è molto fedele e desidera che Dio lo usi secondo la Sua volontà e i Suoi scopi. 
 
 

Ramle 
Per ultimo vogliamo citare il gruppo di Ramle. È una città vicino a Rishon e lì abbiamo un gruppo di 
persone sia di Ramle che di Lod, che hanno fatto parte della congregazione di Tehilat Yah per parecchi 
anni. Quasi sei mesi fa  abbiamo cominciato ad avere incontri settimanali di Shabbat co questo gruppo. 
Anche se c'è molta distanza da noi, sentiamo che Dio vuole fare qualcosa di nuovo a Ramle con questo 
gruppo, proprio come ha fatto col nostro otto anni fa, facendo sorgere una congregazione. Per adesso, 
Michael assieme al pastore coreano e degli aiutanti stanno conducendo questo gruppo. 
 
 

Lodiamo: 
 Dio per le molte nuove persone della congregazione di Tehilat Yah 
 Dio per la Sua provvidenza, protezione e benedizione sul fine settimana di Pasqua nel deserto 
 Dio per il gruppo evangelistico che opera in questi giorni 
 Dio per la versione italiana di "Gioia dalle ceneri" disponibile nei negozi dall'inizio di giugno. 



 
 

Richieste di preghiera: 
 Continuate a pregare con noi per i nuovi locali. Con la crescita del numero e le attività abbiamo 

disperatamente bisogno di un luogo più grande 
 Pregate per la salute di Michael. Nei mesi scorsi ha avuto problemi che potrebbero rallentare le 

sue attività 
 Pregate per i nuovi che sono entrati a far parte della nostra famiglia che si sentano a casa e 

comprendano ed utilizzino i loro doni per il bene dell'intera congregazione 
 Pregate per il progetto evangelistico con i libri (che sta per iniziare adesso) e il giro col bus in 

lingua ebraica 
 Pregate per una maggiore presenza e potenza dello Spirito Santo nei nostri incontri 

 
 
 

 

Vi ringraziamo e vi auguriamo abbondanti benedizioni da 
parte di Dio! 

Per conto della congregazione di Tehilat Yah: 
Michael e Marianne Yaron, con Roi, Lia e Matan 

 
 
 
 

 

 
 

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 (nuovo!) 
Intestato a: Amutat Mayim Haiim Hinam (R.A.)                         IBAN: IL680262880000000424633 

 


