
NEWSLETTER GENNAIO 2021 

Cari amici, 

Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti.  

(Sal 19:12). 

Questo verso mi ha commosso il cuore, ed ho cominciato a pensare ai giorni in cui viviamo. Sono 
giunto a pensare ai punti ciechi. 

Sappiamo dei punti ciechi mentre si guida. Possiamo anche essere dei bravi autisti, ma se non 
stiamo bene attenti a esplorare i punti ciechi, possiamo urtare contro altre macchine. I punti ciechi 
sono una realtà della vita. Ci sono errori segreti che solo Dio conosce. Nella Sua Parola ci offre 
correzione, esortazione suggerimenti perché noi li scopriamo. Uno spirito che apprende facilmente 
è quello di cui abbiamo bisogno per realizzare che tutta la verità la troviamo solo in Dio. 

Quando penso alla vita di Saulo prima che diventasse l'Apostolo Paolo, vedo un uomo pieno di zelo 
ed amore per il Dio di Israele. Nel suo zelo e la sua fede c'erano dei punti ciechi, tuttavia, tanto che 
Saulo perseguitava i credenti. Dio dovette lavorare nel suo cuore perché lui vedesse ciò che non 
poteva vedere prima del suo incontro con Yeshua. Dovette accecarlo e parlargli, per condurlo al 
luogo dove si fermò, pregò e digiunò per tre giorni. Poi Dio rimosse le scagli dagli occhi. Saulo 
comprese che era stato accecato a causa del grande piano di salvezza di Dio e fu quando Dio 
tramite Anania lo chiamò al ministero che aveva per Paolo (Atti 9:15). Paolo rimase fedele al suo 
ministero per il resto della vita, contro tutte le avversità, persecuzioni, stenti. 

A volte pensiamo di vedere le cose da giusto punto, mentre invece siamo ciechi. Il Signore vuole 
che cerchiamo il Suo volto, chiudiamo gli occhi e preghiamo, così Lui può aprire gli occhi del nostro 
cuore. È particolarmente importante in questi giorni in cui molta confusione, ansia e oppressione 
ci offuscano la vista. Più che mai, dobbiamo passare del tempo nella nostra camera aspettando di 
udire la Sua voce e ricevere la Sua parola. 

Dio ha grandi piani per questi tempi che stiamo 
trascorrendo. Dobbiamo chiedere a Dio di aprirci gli occhi 
per vedere il Suo piano. Può darsi che non voglia cambiare 
le nostre difficoltà. Può darsi che voglia cambiare il nostro 
cuore tramite le difficoltà. Perciò Lui deve aprirci gli occhi 
spirituali. 

"affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza 
e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente; egli illumini gli occhi del vostro cuore, 

affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua 
eredità che vi riserva tra i santi" (Efe 1:17-18). 

  



Ringraziate Dio perché Lui è buono! 

Vogliamo ringraziare Dio e voi tutti per l'amicizia che dimostrate con noi e la congregazione Tehilat-
Yah. Poter trovare un luogo e firmare il contratto di affitto è accaduto in gran parte grazie a voi! Le 
vostre preghiere con noi e per noi, la vostra fedeltà, anno dopo anno hanno costruito una base. Se 
potessimo, vi acclameremmo in piedi, e poiché non possiamo, vi ringraziamo soltanto dal profondo 
del cuore per i doni d'amore verso il Signore. Il vostro grande aiuto finanziario nei mesi passati ci 
ha permesso di rinnovare Beit-Moshe fin da metà settembre. 

 Abbiamo prima rinnovato la sala di preghiera al primo 
piano, la porta chiamata da noi "Entrata delle pecore", 
secondo Nehemia 3:1. Abbiamo chiamato un 
professionista, che è stato aiutato da molti volontari 
della congregazione nel loro tempo libero. Oltre 
all'ufficio con accanto una sala consiliare, Beit Moshe ha 
una grande sala di riunioni, tre sale per i bambini, una 
stanza per ospiti/e altri usi, un salotto, una cucina e le toilette. 

 Nel periodo in cui erano permesse solo riunioni di pochi membri, la preghiera settimanale 
mattutina con i pastori della città e gli anziani è stata sufficiente per farci sentire sempre più a casa 
nella sala di preghiera. I pastori della città hanno deciso che useranno la nostra sala di preghiera 
per quella mattutina del giovedì. Dopo la preghiera ognuno rimane per una tazza di caffè e qualche 
dolce, e i legami tra noi si sono rinforzati. Le persone che vengono settimana dopo settimana 
dicono di sentire una crescente presenza del Signore. 

Oltre alla preghiera mattutina con i pastori, molte persone hanno stabilito dei turni di preghiera e 
lode al mattino o alla sera. In effetti, con l'aiuto di Dio, ci sarà una casa di preghiera tutta la 
settimana, per 24 ore, con credenti di tutte le congregazioni. 

Attendiamo la fine del lockdown attuale per organizzare un incontro di preghiera con i pastori e gli 
anziani della zona di Tel Aviv. 

Nei mesi scorsi, a causa delle restrizioni dovute al corona virus, non si poteva radunare più di dieci 
persone per stanza per la preghiera e la lode, il gruppo di lode e pochi altri si riunivano nella sala 
di preghiera e abbiamo fatto partecipare altri membri della congregazione tramite Zoom. 
Desideriamo che la sala di preghiera sia un luogo dove gente di tutte le età possa lodare Dio 
insieme… 

Come accade in altri paesi, Israele sta subendo un nuovo stretto lockdown e tutte le attività della 
chiesa sono sospese. Possiamo usare soltanto l'ufficio in questo momento. 

 

 

Durante la ristrutturazione 



Maim Haim Hinam NPO 

Quasi dall'inizio, quando abbiamo trovato Beit Moshe, abbiamo sentito 
che ciò avrebbe causato un cambio di parametri. Prima non eravamo in 
possesso di una sede per la congregazione ed adesso l'abbiamo! 
L'abbiamo sperata, ne abbiamo pregato, ci siamo impegnati in preghiera 
anche con voi assieme a noi. Quello che ci brucia nel cuore è di avere un 
più grande impatto sulla nostra città e di continuare ad aiutare le persone 
nel bisogno nel miglior modo possibile, e nel migliore dei modi. 

 

 

Spesso, prima che le cose vadano meglio, invece vanno peggio. Un giorno ci è arrivata una fattura 
per la tassa cittadina dall'importo doppio di quanto sapevamo fosse da pagare. Con sgomento 
abbiamo appreso che, nonostante siamo una organizzazione no-profit, il municipio ci ha 
classificato nella fascia di tasse più alta, e non per errore. Ciò non aveva senso e andava oltre le 
nostre capacità! 

Ma sia lode a Dio! Tramite un nostro amico pastore abbiamo conosciuto un impiegato del 
municipio che ci ha ascoltato ed ha promesso di aiutarci. Sembra che sia una persona cui stanno a 
cuore i bisogni della città (senzatetto, madri sigle), e particolarmente ex alcolizzati che vogliono 
liberarsi. Crediamo lui sia la persona che Dio ha messo sulla nostra strada per aiutarci. Ora siamo 
in attesa di chiedere una deduzione per la grande proprietà, dove avranno luogo gli incontri e le 
attività della congregazione no-profit. Abbiamo anche chiesto un'esenzione della tassa per la 
piccola sala di preghiera. Sono richieste giuste garantite alle sinagoghe ed altri luoghi di preghiera. 

Se Dio mette nel vostro cuore di continuare ad aiutarci finanziariamente per le spese regolari di 
Beit Moshe, il vostro aiuto sarà grandemente apprezzato. 

  

 

 

Preparando pacchi di 
alimenti in dicembre 

Sala di preghiera 



Quale sarà la visione per il 2021? 

Talvolta ci meravigliamo perché Dio ci abbia condotti a Beit Moshe durante la pandemia. Altri sono 
costretti ad andar via da luoghi che avevano affittato. Noi, al contrario, abbiamo proprio ora 
stipulato un contratto di affitto di un anno. Eppure siamo convinti di aver seguito ed ubbidito a 
Dio, questo stesso Dio che ha un piano ed uno scopo. E continuiamo a pregare per una chiara 
visione. 

Intanto, vediamo le cose buone che sono emerse da questa crisi. Sono come fili che ci aiutano a 
capire meglio la nostra chiamata come congregazione. 

Preghiera: certo, ogni congregazione è chiamata alla preghiera. Sappiamo che Dio vuole che 
accentuiamo la preghiera nella nostra vita come congregazione. Abbiamo condotto la preghiera 
del mattino già da 10 mesi. Ogni mattino, un gruppo di 5-8 persone prega per argomenti 
importanti: famiglie, single, giovani, adolescenti, gruppi in casa, gruppo di lode e conduttori, 
ammalati, e riunioni di Shabbat. Di recente ho iniziato un seminario settimanale sulla potenza della 
preghiera nel Messia. La preghiera è il nostro ossigeno. 

Networking:  in questo periodo di riunioni zoom quasi in corso, abbiamo creato legami più forti 
con amici e credenti, e persino congregazioni, di diversi paesi che partecipano regolarmente alle 
nostre riunioni. Abbiamo avuto diversi incontri congiunti con una congregazione nelle Filippine che 
prega per Israele e siamo in contatto con una congregazione a Singapore. 

Pietre viventi: riconosciamo con grazie la fedeltà della nostra gente in tempi difficili. Siamo tutti 
delle pietre viventi. Vogliamo riempire Beit Moshe di pietre viventi, costruire famiglie e individui 
che ascoltano la voce di Dio, siano fermi nella Parola e camminino come testimoni coraggiosi della 
fede e gioia nel Messia. 

Ci sono membri della congregazione, per i quali questo tempo è divenuto una specie di liberazione. 
B. è un eccellente sarta di abiti da spose. Per anni ed anni ha lavorato e, per farla breve, non la 
vedevamo spesso, e quando veniva alla preghiera o alla congregazione era sempre sfinita. Quando 
il corona virus ha colpito, è stata licenziata e lo è ancora adesso. Dio ha usato questo drammatico 
cambiamento di vita per il suo bene. B. si è fermata davanti al Signore. Dio è divenuto il suo rifugio 
ed ora B. è divenuta una dei più devoti intercessori. Adesso sta reintegrando la gioia della presenza 
della sua famiglia ed è la più felice delle nonne. Ha anche contribuito con la sua professione a 
rendere Beit Moshe un luogo più bello. 

 

 

 



Un po' di notizie sulla nostra famiglia 

Sono stato in famiglia più che mai degli ultimi 15 anni, senza viaggi. Più a 
contatto con i figli e lo consideriamo una benedizione divina. 
Naturalmente, è una sfida restare tutti in casa durante il lockdown, 
cercando di far funzionare vecchi computer, risolvendo problemi di 
internet, discutendo, ridendo, cercando soluzioni a vari problemi, e 
passando tanto tempo insieme, con i gatti ed i cani. 

All'inizio di dicembre il piccolo Matan (10 anni), si è rotto la gamba 
giocando a pallone. Ha portato l'ingessatura per 5 settimane e se ne è 
liberato solo 2 settimane fa, grazie a Dio. Ora va in giro ed il suo scopo 
principale è, naturalmente, ritornare a giocare a pallone 😉. 

Noi stiamo bene. Siamo benedetti dal cambiamento e di nostra figlia Lia 
che è stata da settembre nella scuola messianica Makor HaTikva. Nella sua classe ci sono solo 12 
studenti, al contrario delle scuole statali con 35-40 studenti, e lei lo trova molto gradevole. I suoi 
voti sono saliti notevolmente. Ha anche trovato due ragazze che condividono la stessa fede, e 
questo è molto incoraggiante per lei. Pochi giorni fa, ha pregato con noi per ricevere Yeshua nel 
cuore e noi abbiamo il cuore pieno di grazie a Dio. Roi ha compiuto da poco 15 anni, ed adesso in 
casa abbiamo un vero teenager! Roi è Roi. Lui respira il calcio e attendiamo il giorno in cui con lo 
stesso zelo dedicherà il suo cuore a Dio. Matan lo segue in tutto e così preghiamo che Dio tocchi 
tutti e due i cuori e che loro ascoltino la Sua voce. 

Pregate con noi 

 Questa settimana dobbiamo consegnare una domanda allo Stato d'Israele tramite il 
municipio per ottenere una consistente deduzione per la grande proprietà, dove si 
svolgono gli incontri e le attività della congregazione e dell'organizzazione no-profit. 
Pregate per la giustizia nelle persone che esamineranno le nostre richieste e prenderanno 
le decisioni. 

 L'impiegato del municipio che abbiamo citato parlerà con il capo dell'ufficio tasse 
governative a nostro favore per un'esenzione dalle tasse cittadine per la sala di preghiera. 
A suo dire, è un osso duro. Pregate che Dio ammorbidisca il suo cuore verso di noi quando 
lui le esporrà il nostro caso. 

 Pregate per l'impiegato del municipio e il suo assistente che cercherà di aiutarci anche in 
altri modi, che il favore di Dio sia con loro. 

 Pregate perché troviamo il modo migliore di aiutare le persone in bisogno in questo 
periodo. Sembra che a Rishon il bisogno di cibo sia soddisfatto da molte organizzazioni. 
Crediamo che Dio ci mostri altri modi per aiutarli. 

 Pregate per una famiglia della nostra congregazione in grande difficoltà. Che Dio li sostenga 
e mostri loro la Sua saggezza in ogni decisione. 



 Pregate per il nuovo cammino di fede di Lia e per i nostri ragazzi, che vengano alla 
conoscenza di Dio in maniera più profonda. 

Ringraziamo Dio  

 Che attraverso il nostro aiuto presso il municipio abbiamo ottenuto in maniera 
sorprendente un'esenzione per i "restauri" relativi ai mesi di novembre e dicembre 2020. 

 Per averci permesso di partecipare al giorno globale di preghiera e lode a dicembre 
(dobbiamo ancora migliorare la nostra connessione internet per questi eventi). 

 Per averci garantito a noi e la nostra congregazione salute fisica e spirituale, come dichiara 
il Salmo 91. 

 Per i nostri ragazzi. 

 

Amore e benedizioni a tutti voi! 
Michael e Marianne Yaron, con Roi, Lia e Matan 

Pastore della Congregazione di Tehilat-Yah e 

Direttore di Maim Haim Hinam NPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni bancarie: 
UBANK Ltd. (First International Bank)/ Bank No. 26 / Branch No. 288   
Bank address: 32, Keren Hayesod St, Jerusalem 91040, Israel   
SWIFT (BIC)-Code: FIRBILITXXX    IBAN: IL680262880000000424633  
Account no. 424633   Account owner: Amutat Mayim Haiim Hinam (R.A.)  
 


