
Newsletter di Febbraio 2018 

 Cari Amici, 

Siamo sempre qui…      Dopo un intero anno molto impegnato di cui abbiamo conservato molte 
notizie per voi, siamo di nuovo qui e vogliamo dare uno sguardo a quello che è accaduto lo scorso anno 
e a che cosa c'è di nuovo nella congregazione di Tehilat Yah. Cominciamo con le novità… 

 

 Tehilat Yah celebra il suo 10° anniversario 

All'inizio di Febbraio quasi tutti noi ci siamo riuniti per l'annuale convegno della congregazione a Beit 
Yedidia (un albergo messianico). Abbiamo avuto un tempo magnifico! Tra l'altro è stato un momento 
perfetto per celebrare il nostro 10° anniversario. Molti di noi ne fanno parte fin dall'inizio, altri si sono 
uniti nel corso degli anni, e così è stato bello osservare la presentazione creata a questo scopo che 
mostrava le foto dall'inizio fino ad oggi. I giovani hanno preparato una piccola rappresentazione in cui 
mostravano come tutto è cominciato e come la congregazione si è evoluta negli anni. Hanno fatto un bel 
lavoro. Dopo quasi un anno di pratica come gruppo di adorazione (progetto Zerà), hanno anche suonato 
alcuni inni di lode. 

È stata una gioia particolare per noi il fatto di aver rinnovato il sito WEB che ha preso molti mesi fino ad 
essere pronto giunto in tempo per il finesettimana. Per il momento è solo in inglese, ma vogliamo 
aggiungere altre lingue in futuro. Oltre a presentare chi siamo, in cosa crediamo e cosa facciamo, ora si 
possono vedere dei video, dei seminari che abbiamo organizzato e degli insegnamenti su YouTube. C'è 
anche un collegamento per le trasmissioni in diretta e uno per Facebook. C'è una pagina per le scritture 
settimanali della Parasha HaShavua ed una pagina per il blog (visioni bibliche della situazione politica). 
Infine, viene offerta una copia gratuita del libro Gioia dalle ceneri. 

C'è ancora molto lavoro per far muovere tutto e riempirlo di vita, ma siamo felici di essere arrivati così 
avanti. Vi invitiamo a prendere un attimo di tempo per visitare il sito: www.tehilat-yah.org 

Il weekend a Beit Yedidia è stato molto 
benedetto. Durante la celebrazione 
dell'anniversario alcuni hanno dato 
testimonianza di come la congregazione ha 
benedetto la loro vita. Ci sono stati i nuovi 
arrivati, ma anche alcuno che non si sono 
visti per qualche tempo. La gioia più grande 
è stata naturalmente vedere due persone 
dare la loro vita a Yeshua. 

Il ministero dei gruppi 

Gli ultimi sei mesi sono stati molto impegnativi. All'inizio dell'estate Michael ha cominciato a formare dei 
piccoli gruppi col cui aiuto coprire i bisogni della congregazione. Invece di appoggiarsi a poche guide, ha 
preferito che tutti fossero coinvolti. Così, per esempio abbiamo un gruppo che compie visite a domicilio 
– quelli che hanno poche possibilità di incontrarsi con la congregazione, altri che soffrono per delle 
malattie, o difficoltà nelle famiglie, ecc. Abbiamo anche un gruppo di preghiera che non intercede solo 



per le persone durante i servizi, ma visita anche coloro che sono nel bisogno e prega con loro, ad esempio 
in ospedale. Ci sono poi due gruppi che sovrintendono ai bambini e ai giovani, il gruppo evangelistico, 
quello per l'intercessione, quello che prepara le gite e le festività religiose, il gruppo tecnico, ecc, in totale 
20 gruppi. C'è voluto un po' perché la gente si abituasse a quest'idea, ma cominciamo già a vedere dei 
frutti, perché molti vengono al ministero uno dopo l'altro. Ogni cuore e mano d'aiuto sono importanti e 
la gente si assume la responsabilità che gli viene assegnata, quando comprendono che i loro fratelli e 
sorelle possono contare su di loro. Con questo sistema di gruppi possiamo sperare di fermare il concetto 
secondo cui il 20% compie il lavoro per il restante 80%, cosa che non abbiamo mai voluto pensare! 
Michael ha nominato delle guide per ogni gruppo e comunicando con loro può sovrintendere tutte le 
cose. 

Gruppi di evangelizzazione – Ulpan (corsi di lingua ebraica) 

Gli scorsi mesi, Michael e un altro insegnante hanno iniziato un 
corso di lingua ebraica elementare per gli immigranti di lingua 
russa (non credenti), con l'aiuto del gruppo evangelistico. 
Abbiamo iniziato con 27 studenti e in tre settimane il gruppo ha 
raggiunto le 40 persone. Il progetto Ulpan ha molte 
sfaccettature. Oltre che ad insegnare la lingua ebraica per 
rendere indipendenti le persone che hanno grande bisogno e ne 
sono grate, esso insegna come lavorare in gruppo, come 
programmare, organizzare e portare avanti un progetto. All'ulpan, ci fanno molti amici e cerchiamo di 
scoprire chi sia aperto al messaggio dell'evangelo. Ora siamo già a metà corso e abbiamo preparato un 
giro in autobus che faremo presto. La guida professionale che parla russo è un credente in Yeshua e 
durante il viaggio, nei diversi luoghi, darà una chiara presentazione del vangelo, il piano è di offrire un 
corso base a quelli che cercano e per fare discepoli. 

 Semina 

Un po' più di un anno fa abbiamo iniziato il progetto Zerà 
(Semi). A questo punto abbiamo un gruppo musicale 
composto da: percussioni, chitarristi, basso, piano e tre 
cantanti. Anche i nostri due figli più grandi, Roi e Lia, fanno 
parte del gruppo. Abbiamo cambiato maestro di musica due 
mesi fa e grazie a Dio abbiamo trovato un bravissimo ragazzo 
per l'incarico, un giovane di 20 anni. Ha una buona affinità col 
gruppo (10-14 anni), è venuto alla fede da giovane ed è 

cresciuto suonando in un gruppo di lode. Sa quanto sia importante per questi giovani e ringraziamo Dio 
per questo.  

Nuovi membri della nostra famiglia 

       Siamo tanto grati a Dio per dei nuovi volti alla congregazione di Tehilat Yah, tre famiglie e due nuovi 
giovani. P. e la sua famiglia sono freschi immigrati dall'Ucraina. Sono già credenti da molti anni. Questa 
famiglia di 6 persone ha dei bisogni complessi. Per anni, la madre di 40 anni, ha sofferto di MS, è in sedia 
a rotelle e si muove e parla con difficoltà. Nonostante ciò, S. è un miracolo vivente: secondo la diagnosi 



del dottore, doveva essere ad uno stadio in cui in 30 mesi i polmoni avrebbero cessato di funzionare. 
Invece, dopo 30 mesi, ha dato alla luce il figlio più giovane! 

Di recente, A. un caro fratello che lavora presso un ministero congiunto alla nostra congregazione con la 
sua famiglia, avrebbe voluto portare nuovi credenti nella comunità, in modo da istruirli, quindi ha deciso 
di restare. Apprezziamo molto il suo dono ed esperienza nel campo evangelistico tra gli ebrei. 

Abbiamo una nuova coppia da una città vicina a Rishon. Uno è un giovane israeliano che è stato insegnato 
da A. Ha dato la sua vita a Yeshua in casa nostra ed ora partecipa regolarmente agli incontri di Shabbat. 
M. e C. sono due studenti stranieri che studiano all'Istituto di scienze Weitzman. Uno è venuto anni fa 
nella nostra congregazione, ma poi è sparito per alcuni anni. Ora è tornato con una bruciante fame per 
Dio. 

Da un'altra città presso Rishon c'è un altro credente venuto nei nostri incontri di Shabbat già da due mesi. 

Michael ha poi istruito A. un padre single di 5 figli. La sua storia è insolita. È un arabo israeliano e la moglie 
ebrea lo ha abbandonato dopo la nascita degli ultimi due gemelli. Ha preso cura dei figli da solo durante 
gli ultimi sei anni. Potete immaginare quanto difficile sia la sua vita. Ha accettato Yeshua nel suo cuore 
quasi un mese fa, quando Michael gli ha fatto visita per la prima volta e sta facendo progressi. Fa parte di 
uno dei gruppi in casa e aspetta il momento giusto per cominciare a frequentare gli incontri dello Shabbat 
con i figli. 

È una gioia grande quando diverse generazioni della stessa famiglia vengono alla fede. Durante il weekend 
a Beit Yedidia, la madre di una delle guide è venuta alla fede, assieme ad M. la figlia maggiore di una 
donna della nostra congregazione. M. soffriva di una grave depressione, ed è stata una gran gioia vedere 
cambiare la sua espressione dopo aver dato la vita a Yeshua. 

Siamo molto incoraggiati da tutte queste persone nuove. Dio ha messo insieme tanti per aiutare il 
ministero con i loro doni particolari, ed altri, piccoli nella fede per essere nutriti nella congregazione. 

Momenti salienti del 2017 

 Battesimi – anziani e giovani: abbiamo avuto il privilegio di due momenti di battesimo lo scorso anno, 
con sei persone battezzate. Abbiamo anche battezzato persone anziane presso 
le loro dimore. 

Gruppo di lode -  Michael si è unito al gruppo suonando l'arpa. Una volta al 
mese guida il gruppo. L'arpa è uno strumento citato nella Bibbia, con esso si 
accompagnavano i leviti, i profeti e quello che sappiamo è che era lo strumento 
che suonava il grande re e pastore Davide. La Parola di Dio parla dello speciale 
effetto calmante dell'arpa e viene citato nel libro dell'Apocalisse. Sarà presente 
in cielo. (Nella foto: Michael con la sua arpa). 

La nostra meta di quest'anno è di suonare per i sopravvissuti dell'Olocausto, o 
in altre congregazioni, ma vorremmo raddoppiare il nostro gruppo in modo da 
avere più persone in opera. Abbiamo già una cantante di 14 anni che canta con noi. Si sta esercitando al 
piano e potremo farla suonare con gli altri musicisti più esperti tra di noi. K. Conduce il gruppo dei giovani. 
Tra i nuovi ce ne sono alcuni che suonano uno strumento o cantano, quindi il doppione è una meta 
realistica per quest'anno. scrivere un canto e suonare di tanto in tanto è il sogno di Marianne e di molte 



altre persone che vorrebbero cominciare a comporre e produrre un CD con canti composti da persone di 
Tehilat Yah. 

Maim Haim Hinam NPO: come NPO abbiamo iniziato un nuovo progetto settimanale, dove due o tre di 
noi facciamo visita ai sopravvissuti all'Olocausto nelle loro dimore. Ascoltiamo le loro storie e sono in 
genere molto aperti. Talvolta Michael suona l'arpa per loro. Questo è un nuovo aspetto del nostro 
ministero per i sopravvissuti. Nel giorno della memoria, il 26 Gennaio, siamo stati invitati dai sopravvissuti 
di Rishon e Michael ha avuto l'onore di accendere un cero a ricordo delle vittime di Auschwitz. 

La casa di preghiera: in primavera e inizio estate abbiamo ospitato Rick e Patty a casa nostra per due 
volte. Forse alcuni di voi li conoscono. Per anni, Rick e Patty hanno tenuto una casa di preghiera 24 ore al 
giorno per sette giorni a Gerusalemme, dal nome Sukkat Hallel. Li abbiamo invitati a insegnare e 
condividere le loro esperienze. Durante la loro seconda visita, hanno portato con loro il gruppo giovanile, 
circa sette giovani che settimanalmente fanno una veglia di due ore di preghiera sulla loro città. A Sukkat 
Hallel fanno anche una veglia per i bambini. Siamo stati felici ed i nostri giovani sono rimasti impressionati 
e motivati. Michael ha fatto visita a Sukkat Hallel due volte per imparare di più su una casa di preghiera. 
Il gruppo di Sukkat Hallel vorrebbe inviare persone ad aiutarci nella conduzione di una casa di preghiera. 

La chiesa per la città: per oltre un anno le guide di 4 congregazioni si sono incontrate al mattino presto 
di ogni giovedì per pregare e adorare insieme per la città, per bisogni personali e argomenti relativi alla 
visione del ministero. Ogni ministro è diverso dall'altro, ma c'è unità nello spirito. Grandi cambiamenti e 
stretti rapporti si sono sviluppati come risultato di queste veglie di preghiera. P. un pastore coreano di 
Gerusalemme che in origine ha aiutato a far nascere questo collegamento tra i pastori, condivide 
regolarmente il suo cuore e la sua visione di unità e chiesa 
per la città. Poiché Rishon è la terza più grande città 
d'Israele, questo tipo di alleanza spirituale nel nostro 
paese è unico. Oltre che per pregare ci riuniamo anche 
una volta ogni due mesi per una colazione di preghiera, 
con le mogli e i bambini. Anche Michael cerca di 
incontrarsi regolarmente con gli altri pastori della città. 
Unità nella diversità tra i pastori è stato nel suo cuore fin 
dall'inizio e ciò gli fa molto piacere. (Nella foto: pannello nel Museo di Rishon Letzion. Il nome della città 
è stato dato dai primi fondatori dal verso di Isaia 41:27  

"Io per primo ho detto a Sion [in ebraico Rishon Letzion] : "Guardate, eccoli!" A Gerusalemme ho inviato 
un messaggero di buone notizie". 

Fin dallo scorso mese L'Alleanza Rishon ha un nuovo progetto: adorare e veglie di preghiera. La meta 
finale è una casa di preghiera 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come Sukkat Hallel, ma queste cose richiedono 
tempo e dedicazione. Per adesso andiamo piano e abbiamo dedicato la domenica sera a questo scopo, 
con 4 periodi di ½ ora tra le 20:00 2 le 22:00. Ognuno dei quattro ministri manda i propri gruppi di 
preghiera per condurre uno dei periodi in libertà di adorazione e preghiera. Il prossimo passo saranno 
veglie di un'ora, poi di due ore, ecc. 



Nella scorsa newsletter avevamo parlato di uno studio musicale condotto da musicisti messianici nel 
cuore di Rishon. Infatti il direttore e fondatore dello studio è uno dei pastori dell'Alleanza Rishon. Lui e 

Michael hanno parlato molto e come risultato di questo stiamo 
provando l'idea di una sala di preghiera per la durata di due 
mesi, usando la sala di registrazione (vedi figura a lato). Michael 
ha cura dell'orario e per la maggior parte del tempo lo riempie 
di preghiera e adorazione. Di domenica, la veglia di preghiera 
detta prima, il lunedì quella della congregazione Tehilat Yah, il 
martedì esercitazioni di adorazione, il mercoledì l'ulpan per i 
russi, il venerdì esercitazioni di adorazione e conduzione del 
gruppo nelle case, il sabato la scuola giovanile. Le mattine, 

quando non ci sono lezioni di musica, la sala viene usata per la preghiera. 

     Gruppo di guida dinamica: siamo grati per la nuova schiera di 
guide. Alcuni sono andati via ed altri si sono uniti al gruppo. I 
cambiamenti non sono mai senza dolore, ma guardando indietro 
siamo benedetti così come siamo. Inizieremo ad avere un gruppo 
di guide in casa. Tutti dobbiamo avere un luogo dove ricevere, 
condividere e stare in amicizia per poi potere confidare in quelli 
che ci hanno dato fiducia nei gruppi in casa. Naturalmente, uno 
dei problemi principali è trovare il tempo nella vita 
estremamente indaffarata ed intensa di Israele per potersi incontrare. Dovremmo forse imitare i primi 
credenti che si incontravano giornalmente? Per i tempi di oggi è proprio una sfida. (nella foto: la 
maggioranza delle guide ad una colazione). 
 

Un nuovo membro della famiglia Yaron – Tut (fragola) 

Il nostro caro cane Rokko, che era stato trovato abbandonato in un parco 8 anni 
fa non ha resistito ad un'operazione all'inizio dell'estate, aveva 11 anni. Siamo 
rimasti colpiti e molto tristi. Nostro fglio più giovane, Matan, non avrebbe mai 
più vissuto una vita senza cane. Così, dopo un mese, abbiamo deciso di adottare 
un altro cane, questa volta femmina. Ecco come Tut si unita alla nostra famiglia 
all'età di 3 mesi. È una creatura carissima ed è stata una dolce medicina per i 
bambini. In questi giorni, non c'è ritorno a casa senza una festa. Tut ha adesso 8 

mesi e diventerà grande quasi come Rokko. 

Lodiamo: 

 Ringraziamo Dio per i positivi cambiamenti dei mesi scorsi. 

 Ringraziamo Dio per i nuovi arrivati nella congregazione Tehilat-Yah. 

 Ringraziamo Dio per le mani e i cuori delle persone che servono nei gruppi. 

 Ringraziamo Dio per l'Alleanza Rishon. 

 Ringraziamo Dio per il weekend trascorso a Beit Yedidia. 

 Ringraziamo Dio per la Sua fedeltà a noi come fammiglia e a Tehilat-Yah negli ultimo 10 anni. 



Preghiamo – fatelo con noi: 

 Famiglie nel bisogno: non ci stanchiamo di chiedere di pregare per le famiglie in bisogno tra di 
noi. Ci sono alcune che peggiorano invece di migliorare e hanno bisogno del divino intervento. 
Dio, nella Tua grazia, dà guarigione e ristoro! 

 Ulpan: che continuiamo a trovare tra gli alunni  del corso e quelli del corso alfa coloro che cercano 
Dio. 

 I nostri adolescenti e i giovani: preghiamo per la protezione e saggezza da parte dei genitori. 
Sembra che spesso il mondo ha più influenza sui bambini che gli insegnamenti di vita in casa e 
nella congregazione. Qui, alcuni giovani sono in una fase critica della vita in cui sono attratti dai 
piaceri del mondo. Hanno bisogno di un tocco dello Spirito Santo. Pregate per nuove mamme nei 
gruppi di preghiera per coprire di benedizioni i bambini attraverso speciali preghiere. 

 Una casa per Tehilat- Yah : continuate a pregare con noi per una via d'uscita! Dio conosce i tempi, 
ma il luogo dove c'incontriamo sta diventando sempre più piccolo. Ringraziamo Dio per quello che 
ci sta preparando. 

 

La chesed di Dio (bontà amorevole) sia su di voi! 
 

Michael, Marianne,  
Roi, Lia e Matan 

Per conto della Congregazione  
Tehilat-Yah 

 

              

 

 

 

 

(nella foto: vacanze in Bulgaria di dicembre) 

 

 
 
 
 
 

Se avete in cuore di sostenere la nostra visione con una donazione al nostro NPO Maim Haiim Hinam 
(Tehilat-Yah fa parte di questa organizzazione), usate i seguenti dettagli: 

 
       UBANK Ltd. (First International Bank of Israel) / Bank No. 26 / Branch No. 288 / Account no. 424633 

Address: 32, Keren Hayesod St, Jerusalem 91040, Israel             SWIFT (BIC)-Code: FIRBILITXXX  
Account owner: Amutat Mayim Haiim Hinam (R.A.)                    IBAN: IL680262880000000424633 

 


