
Carissimi
"Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere" I Tess.1:2

Vogliamo iniziare questa lettera con lodi e gratitudine per tutti voi, per il vostro amore e  sostegno.
So che è stato attraverso le vostre preghiere che la mia gamba è guarita  rapidamente. Non ho più
nemmeno bisogno del bastone. Dio è così buono con me!!!! Questa guarigione è arrivata giusto in
tempo perché questo ultimo mese (agosto)è stato il più impegnato della mia vita. Ho solo buone
notizie e gioia da condividere con tutti voi. 

Questa lettera vi racconto la storia  delle mie 2 nipoti: una è la figlia di mio fratello che si è sposata
nel nostro giardino e l'altra è la figlia di mia sorella che è ha un cuore infiammato per il Signore.
Permettetemi di condividere un po' di questi eventi. 

È stato un onore e un privilegio ospitare il matrimonio della figlia di mio fratello Meyer, nel nostro
giardino. Abbiamo  più che ospitato, abbiamo anche organizzato e officiato la cerimonia. Abbiamo
preparato una festa meravigliosa per  56 persone (per lo più non credenti). Mia nipote ha sposato un
non ebreo americano quindi il matrimonio legale non poteva essere fatto in Israele, ma la cerimonia
e la celebrazione si sono svolte qui,  in casa nostra. Gilad e io gli abbiamo passato le fedi e aiutato  a
officiare la cerimonia che è stata molto toccante. Abbiamo spiegato che siamo messianici e abbiamo
aggiunto preghiere speciali nel nome di Yeshua. Dopo la cerimonia, in tanti sono venuti da noi e
volevano conoscere la nostra storia,  e  hanno chiesto del Signore e ora vogliono venire per una
visita più privata in modo che possono  sapere di più. Mia nipote e suo marito sono stati molto
benedetti ed erano ripieni di gratitudine tanto da unirsi a noi a Zukim per uno speciale Shabbat
(Kabbalah Shabbat) durante la loro luna di miele. 

          Mayer e Rachel con la sposa e lo sposo



Rachel e Gilad con gli sposi

Passiamo ora invece alla notizia più eccitante. Alcuni di voi  ricorderanno che predico il Signore a
mia nipote ( figlia di Silvia, mia sorella ) dal 2004. Facevamo delle riunioni a casa sua, ho speso
molte ore rispondendo a tante domande e ultimamente mi sono accorta che era giunto il tempo
giusto per lei. Ha davvero visto la differenza tra religione e fede. Ho pregato tanto per lei e ho
sentito che era ora di portare qualcuno altro con più autorità per parlare con lei poiché con me c'era
molta confidenza. Così ho chiesto al pastore Asher Intrator se voleva parlare con lei. Infatti lui è
andato a Rishon LeZion per incontrarla. Ha trascorso tre ore per  spiegare la nostra fede e gli ha
detto che aveva bisogno di diventare un discepolo di Yeshua e che aveva bisogno di essere
battezzata. Come molti di voi sanno, per un ebreo, la cerimonia del battesimo è un passo enorme,
molti che hanno creduto si sono allontanati perché hanno paura di prendere questo impegno, anche
per la  persecuzione che questo gesto porterebbe da parte di familiari e amici. Ho aperto un gruppo
WhatsApp per lei per parlare con altri credenti e ha ricevuto tante informazioni e tante telefonate da
Asher che le ha anche inviato del materiale scritto. La cosa meravigliosa è che a lei è piaciuto
tantissimo Asher, la sua umiltà ha aperto la porta del cuore di mia nipote tanto da prendersi questo
grande impegno. Quando Asher  ha chiesto se era pronta per essere battezzata, lei ha risposto:
"Assolutamente!" Quindi abbiamo fissato una data e fatto i preparativi per fare il battesimo  nel
nostro giardino a Ein Kerem, la casa tradizionale di Giovanni Battista. Ricorderete che quando
avevo condotto un arabo al Signore  anni fa, feci costruire una piccola piscina per poter fare il
battesimo. Il Signore ha usato la nostra piccola piscina tante volte, ma questa è stata di gran lunga
quella più speciale. Mia nipote, Irit,  ha invitato tutti, tutta la sua famiglia incredula e amici. E con
mia sorpresa e gioia completa, la maggior parte di loro è venuta! Irit era così infuocata per il
Signore che parlato a tutti, la sua famiglia e tutti coloro che sono entrati nel suo negozio. Il grande
giorno finalmente è arrivato e con mia grande gioia e sorpresa sono venuti quasi  tutti: marito e



figli, tanti amici, mia sorella Silvia e suo marito Manashee che è venuto con il suo Oud (liuto tipico
del Medio Oriente n.d.t.) per suonarlo  al battesimo. Asher ha insegnato e presieduto la cerimonia,
ma quello che mi ha toccato di più è stato come suo marito e i suoi figli la tenevano per  mano
mentre entrava nelle acque battesimali. Il battesimo, di per sé e stato così potente e emozionante
tanto che  Irit ha iniziato a piangere  (per circa 2 ore), poi ha iniziato a piangere anche suo marito, i
suoi figli e Silvia.  Questa è stata un'esperienza spirituale che nessuno dimenticherà mai, credenti e
non... siamo stati tutti toccati dal Spirito Santo. 
Irit ha detto che in tutta la sua vita non aveva mai sperimentato tanta  “santità” come questa. Era
più che dare alla luce i suoi figli. Suo marito l'abbracciata e pianto insieme. E' successo qualcosa
che non avevo mai visto in vita mia. Nello stesso giorno, iniziò a parlare con suo marito di Matteo 5
e come Yeshua insegnò alla gente a pregare il Padre. Questo è un altro  ostacolo per molti ebrei
poiché pensano che preghiamo solo Yeshua e non riconosciamo Dio. È difficile spiegare che Yeshua
non  è separato da Dio, quando vedi Yeshua vedi Dio. In realtà glorifichi Dio quando dici: "Nel
nome di Yehshua, perché è stato mandato da Dio. È venuto per completare i piani e le promesse
della Bibbia. In Isaia 9:5 è scritto: Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato,
e il dominio riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre
eterno, Principe della pace.  Doveva nascere e tutto avere i suoi cinque nomi questi sono nomi di
Dio. Tutto l'Antico Testamento (Tenach)  indica Yeshua e specialmente nel libro di Daniele,  è
scritto su come deve anche morire di morte non naturale e poi risorgere. 
Ora Irit non può smettere di parlare di Yeshua a tutti. L'ho sentita dire alla gente che gli ebrei
religiosi non ci hanno detto il verità. Come possono non vedere ciò che è scritto nella Bibbia su
Yeshua? 

Il marito e i figli la tengono per mano mentre scende nelle acque battesimali



Asher e Irit mentre viene battezzata



Irit e il suo solidale marito 

Oltre a tutti questi due meravigliosi eventi, è successo molto altro. Ho invitato una coppia di Rishon
non credente per andare ad adorare presso il  ministero di Tom Hess,  sul Monte degli Ulivi.  Tutti
ballavano e cantavano. La donna era così sopraffatta dall'emozione e gli piaceva stare li. Suo marito
invece era più cauto e mi ha trascinato in una lunga conversazione su chi fosse il Il Messia, chi
potrebbe esserlo. Ho citato scritture dopo scritture a lui e tutti quelli che mi stavano intorno che
ascoltavano e spiegavo come solo Yeshua potesse essere Il Messia.

Ho invitato i miei nuovi vicini  per Kabbalat Shabbat, entrati in casa  si sono guardati  intorno e mi
hanno chiesto come mai non c'erano crocifissi o icone. Ho spiegato che non abbiamo bisogno di
appendere croci o di festeggiare il Natale. Possiamo continuare ad essere ebrei e credere che Yeshua
sia il Messia. Prima di andare via, hanno detto che quella era una serata che non avrebbero mai
dimenticato. 



Sono venute tante persone  a casa nostra sia  Ein Kerem che a  Zukim, non sarebbe giusto
condividere le loro storie in questa lettera, ma voglio lasciarvi con queste poche parole per
benedirvi e pregare che potete vivere un momento di nuova crescita e nuove opportunità per
condividere l'amore di Yeshua con le tante anime perse  che entrano nelle nostre vite. 

Galati 6:9 Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo
tempo.

Con l'amore eterno del nostro Messia, Yeshua, 
Rachel e Gilad 
 Per amor di Sion io non tacerò, per amor di Gerusalemme io non mi darò posa,
finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, la sua salvezza come una fiaccola fiammeggiante.
Isaia 62:1


