
Lettera circoLare roSH HaSHaNa 2020 

cari amici, 

siamo certi che condividerete con noi, quando diciamo che l'ultimo anno è stato diverso da ogni 

altro della nostra vita. Ispirando speranza, in Isaia 9:2 è scritto che: 

"Il popolo che camminava nelle tenebre, vede una gran luce; su quelli che abitavano il paese 

dell'ombra della morte, la luce risplende". E in 1 Pie 4:19, leggiamo:" Perciò anche quelli che 

soffrono secondo la volontà di Dio, affidino le anime loro al fedele Creatore, facendo il bene". 

Nella camera oscura di Dio: ricordate i vecchi tempi, prima delle foto digitali, quando invece di 

stampare foto dal vostro computer, dovevate mettere un rullo di pellicola nella macchina, ed 

alla fine toglierlo in una camera oscura per trasformare il negativo in foto stampate? Nel buio 

del Covid19 Dio è in azione in tutto il mondo, e naturalmente anche nella nostra, nella vita della 

Congregazione e in quella individuale. 

Negli anni scorsi Israele è stata testimone di alcune pietre miliari che hanno fatto storia: il 

trasferimento dell'Ambasciata Americana da Tel Aviv a Gerusalemme, l'annessione del Golan 

come territorio israeliano riconosciuta da parte degli Stati Uniti, e, all'ombra del Virus, gli 

accordi di Pace di Abrahamo con Gli emirati Arabi (figli di Abrahamo dalla sua seconda moglie 

Keturah). Già tanto tempo fa Giacobbe ed Esau, i nipoti di Abrahamo, si riconciliarono, e oggi 

possiamo vedere di nuovo la luce della riconciliazione alla fine di un lungo periodo di tenebre.  

La luce di Yeshua ci è apparsa sulla Congregazione di Tehilat Yah durante questo difficile periodo 

e siamo ansiosi di raccontarvi tutto. Già da Marzo abbiamo avuto incontri sulla piattaforma 

Zoom ogni Shabbat, con poche eccezioni nei parchi pubblici. Abbiamo scoperto tutti i benefici 

e le possibilità che Zoom offre e per un certo tempo la gente è stata entusiasta di questi incontri 

virtuali. L'aspetto più benedetto di questa prima quarantena e dell'inizio degli incontri virtuali 

è stata la nascita del gruppo di preghiera giornaliera, che continua ancora oggi. Ovviamente, ci 

sono persone che non si sono collegate tramite Zoom, perché questa piattaforma non gli si 

confaceva. Grazie a Dio per loro, perché possiamo di nuovo riunirci in gruppi casalinghi. A 

questo punto molti di noi non vedono l'ora di ritornare agli incontri regolari come 

congregazione in un locale, dove sperimentare di nuovo i diversi aspetti del ministero con mani 

alzate e preghiera comunitaria. Tutti ci aspettiamo di vedere i volti degli altri e interagire 

veramente, non solo sullo schermo. 

Il precedente luogo di riunione era troppo piccolo per incontri che rispettassero le regole 

imposte dal governo e abbiamo capito che abbiamo aspettato troppo ed è tempo di trasferirsi. 

Come abbiamo anticipato nella scorsa lettera circolare, abbiamo tenuto a mente la parola di 

Isaia 54:1-2, di allargare le nostre tende. Abbiamo sentito che Dio in un luogo nuovo avrebbe 



fatto qualcosa di nuovo, che significa chiedere le porte dietro di noi. Facendo un passo di fede, 

abbiamo detto al proprietario che non saremmo più ritornati indietro. Pregando 

continuamente, affrontando le sfide del virus, il Signore ha rivelato a Michael di non essere 

interessato ad un edificio, ma alle pietre viventi. Lui desidera un luogo di preghiera per tutte le 

nazioni. Stavamo pregando giornalmente. Ora Michael ha selezionato un gruppo di persone 

che intercedano per la casa di preghiera. Il Signore ha poi mostrato a Michael che desidera che 

l'incontro in preghiera con Lui sia la base di ogni cosa del ministero. Questo è stato stabilito nel 

Regno di Dio, vero? Ma quanto spesso continuiamo a fare piano del nostro ministero con la 

mente, basandoci su ragioni e esperienza, e manchiamo ciò che Dio vuole che nasca in 

preghiera, il luogo più intimo con il nostro Creatore. Dio vuole che ogni cosa nella 

congregazione nasca e sia radicata nella preghiera. 

Così, dopo aver ricevuto questa rivelazione di Dio nei nostri cuori, dopo aver chiuso la porta 

dietro di noi, Egli è stato fedele e ci ha dato varie scelte per un nuovo luogo. Potremmo aver 

scelto un luogo già pronto, condividendolo con altri, ma poi abbiamo scoperto che Dio vuole 

che prendiamo un luogo in cui faremo parte nella sua preparazione in casa di preghiera, 

utilizzando tempo, sforzi e talenti, come nella storia di Neemia e Ezra che col rimanente di 

Israele ricostruirono le mura di Gerusalemme e poi restaurarono il Tempio. Dio ci ha dato il 

verso di Isaia 43:19, mostrandoci che dovevamo liberare il passato e camminare per fede. Ciò 

che necessita è conquistare terra nuova. 

" Ecco, io sto per fare una cosa nuova; essa sta per germogliare; non la riconoscerete? Sì, io 

aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa". 

 

Appena abbiamo lasciato il vecchio luogo, quattro settimane fa, 

abbiamo trovato un altro luogo nella zona industriale di Rishon Le 

Tzion. Il luogo si chiama Beit Moshe, Casa di Mosè, in memoria 

dell'ultimo marito della proprietaria. Non avremmo potuto 

affrontare normalmente l'affitto se non fosse stato per il Corona 

Virus. Prima abbiamo visto il piano terra di circa 400 m2, con una 

grande sala con posti a sedere per 300 persone e sette stanze, una cucina e vari bagni. All'inizio 

abbiamo pensato di prendere in affitto solo quella parte, ma scendendo nell'interrato abbiamo 

visto una porta verniciata in colore oro, splendente nella luce del tramonto e abbiamo chiesto 

cos'era. 

Casa di Mosè 



Era anch'essa in affitto. All'apertura, siamo entrati in una sala più piccola, 

circa 100 m2, sufficiente per 50-70 persone. In quel momento, Michael ha 

avuto una visione nel cuore della porta delle pecore di Gerusalemme (citata 

in Neemia 3:1), attraverso la quale nei tempi biblici le pecore erano portate 

al Tempio per il sacrificio. Si è ricordato anche di Yeshua che disse: "Io sono 

la porta; chi vi entra sarà salvato" (e che, naturalmente, divenne l'Agnello 

sacrificale pasquale per tutti i credenti). Michael sentì subito che questa 

poteva essere la sala di preghiera. In fede, questo luogo sarà quello della 

preghiera e adorazione continua, dove ogni credente, da ogni posto di 

Rishon, in Israele e da tutte le nazioni, può venire a pregare. 

 

 

 

 

 

 

 

Il piano superiore servirà alle necessità della Congregazione, e dell'Organizzazione senza fini di 

lucro Maim Haiim Hinam, (corsi di ebraico per immigrati, scuola biblica, eventi con i 

sopravvissuti, e tutto ciò che Dio metterà nel cuore). 

Due settimane fa, abbiamo firmato il contratto, che sarà attivo dal 15 settembre e abbiamo 

cominciato a organizzare le infrastrutture. Ci concentreremo prima sulla sala di preghiera. 

Michael sente che questo dev'essere il primo passo. La rivelazione dello Spirito fluirà da questa 

sala nel luogo destinato alla Congregazione. 

Pregate per noi che dopo questa seconda quarantena potremo incontrarci a Beit Moshe, 

anche se all'inizio solo in 20-50 persone. 

Pregate che Dio provveda l'aiuto finanziario e tutte le persone necessarie, i lavoratori a 

pagamento e i volontari, per allestire le due sale. 

Abbiamo avuto grosse spese già all'inizio, con l'anticipo dell'affitto di 3 mesi, la provvigione 

dell'agente e l'avvocato, l'assicurazione, il collegamento internet e il sistema di allarme… 

Se nel vostro cuore sentite di sostenerci oltre che in preghiera in questo progetto, potete 

farlo con una donazione una tantum o regolare, saremo molto felici. (i dettagli bancari sono 

sotto). 



 
BeNedizioNi 
ceLeSti 
e SHaNa tova 
a voi e aLLe  
voStre famigLie! 
 
Michael e Marianne Yaron, 
con Roi, Lia e Matan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iNformazioNi BaNcarie Per SoSteNerci fiNaNziariameNte 

 

 

 

UBANK Ltd. (First International Bank)/ Bank No. 26 
Branch No. 288   
Address: 32, Keren Hayesod St, Jerusalem 91040, Israel   
SWIFT (BIC)-Code: FIRBILITXXX      

Account no. 424633      
Account owner: Amutat Mayim Haiim Hinam (R.A.)  
IBAN: IL680262880000000424633 

Un Evento con Tom Hess la settimana scorsa: Michael con undici pastori 
arabi ed ebrei nella parte meridionale del Muro del pianto  


