
Shalom 

È  una  grande  benedizione  essere  in  grado  di  poter  scrivere  di  nuovo  e
inviare  notizie di ciò che  Dio sta  facendo qui a  Beit Emmanuel e  nel paese
d'Israele.

Viviamo  in tempi entusiasmanti mentre  stiamo  testimoniando  il messaggio
del Vangelo diffondendosi in tutto il mondo ad un ritmo che l'umanità non ha
mai  visto prima.

Oggi  il Vangelo  è  più  accessibile  che  mai  attraverso  le  chiese,  supporto
appassionato  dei  ministeri,  attraverso  l'online,  la  comunicazione,  la
tecnologia e  la mobilità dei lavoratori che si alzano per dire: 
“Eccomi Signore, manda me”.

Qui in Israele  siamo  testimoni della  restaurazione  sia  della  Terra  naturale
che  di quella spirituale, predicata  dai profeti e  credenti,  stiamo per entrare
in una nuova stagione in cui Dio porterà la chiesa  fuori dalla valle del Covid-
19, più forte di prima.

Sempre  più ebrei e  arabi israeliani ricevono Yeshua  come  il loro Signore  e
Salvatore,  e  la  Parola  di  Dio  impiantata  porta  tanto  frutto  nella  vita  dei
credenti israeliani.

Per fede  aspettiamo con impazienza  il momento in cui le nostre  frontiere  si
riapriranno al turismo e  consentiranno ai  fratelli e  le sorelle
di tutto il mondo  a  venire qui, in terra d'Israele. 

Siamo  impazienti  di  rivedervi  presto,  e  fino  ad  allora,  siate  benedetti  e
riposate nella sua Shalom!



Normalmente  prendo  le  cose  molto  facilmente,  ma  durante  la  scorsa
settimana è  successo qualcosa nella mia vita che mi ha  fatto tanto riflettere.

Il  nostro  pastore  anziano,  Aleksey,  domenica  scorsa  ha  fatto  un  sogno
vivido.  Nel sogno,  stava  in piedi in  una  stanza  e  guardava  la  pelle  di un
serpente morto  montata su una parete. Mentre osservava questo spettacolo
sinistro,  un'entità  di  qualche  tipo...  è  entrata   nella  stanza  e  ha  versato
dell'acqua sulla pelle. Improvvisamente la pelle ha  cominciato  a  riempirsi e
a  prendere  forma,  il serpente è  tornato in vita. In quel momento il serpente
è  uscito dalla parete   ed  è  riuscito a  mordermi mentre  ero nella stanza  con
Aleksey.  Il serpente  poi  lo  ha   attaccato,  ma  sono  riuscito  ad  ucciderlo
perché  ero armato con un bastone  . Dopo che  Aleksey mi aveva raccontato
i dettagli del suo sogno, mi chiedevo se  fosse  un avvertimento del Signore o
semplicemente  un sogno normale. In ogni caso, lo abbiamo preso  sul serio
e  abbiamo iniziato a  pregare insieme anche ad alcuni fratelli e  sorelle, per la
protezione divina sulle nostre vite e  su tutti coloro che ci circondano. 

Come la maggior parte dei credenti israeliani sono d'accordo nel dire che
non ci si annoia mai in Israele, è  una battaglia 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nel
regno spirituale che a  volte possono esaurire e  sopraffare i ministri e  pastori
del luogo.
Sembrava che l'avvertimento del sogno di Aleksey fosse arrivato ad
attualizzarsi. Il giorno è  arrivato,  la mia mattina è  andata benissimo ed è
stata molto produttiva. L'ultima cosa da fare sul mio programma quella
mattina era  parlare con un gruppo di israeliani in pensione del nord di
Israele. Siamo stati benissimo e  ho potuto condividere molto con loro.
Poco dopo tutto è  cambiato. Quando sono entrato nel mio ufficio, 
all'improvviso ho provato un dolore lancinante al collo, accompagnato da un
forte mal di testa. Il dolore è  diventato subito così insopportabile che ho
iniziato a  vomitare e  a  perdere il controllo dei miei sensi. E' stata chiamata
un'ambulanza e  mi hanno  portato in ospedale. Fino a  quel momento



eravamo tutti convinti che fosse semplicemente una forte emicrania quella
che stavo vivendo e  niente di cui preoccuparsi. Tuttavia, dopo una serie di
esami in ospedale, ho ricevuto la notizia che non avevo previsto -  avevo
avuto un ictus minore e  avrei dovuto rimanere in osservazione per quattro
giorni in ospedale. Quello che è  seguito sono stati numerosi test di tutti i tipi,
alcuni dei quali non avevo idea di cosa fossero. Mentre tutta questa attività
si svolgeva attorno a  me, mi sono reso conto che ero stato divinamente
protetto da Dio da qualcosa che poteva andare molto peggio.
Dio è  un Dio meraviglioso e  riesce sempre a  portare dolcezza fuori
dall'amaro.
Quella sera sono stato trasferito nel reparto di neurologia, ho incontrato una
cara e  giovane infermiera araba, Dina, che mi ha prestato attenzione. 
Abbiamo iniziato a  parlare della vita e  ho condiviso la mia fede in Yeshua.
Mi ha detto che una volta era  credente, ma era rimasta “delusa” da Dio e
aveva abbandonato la fede. Abbiamo avuto un'ottima e  lunga conversazione
quella sera e  ho condiviso di più riguardo all'amore che Dio ha per ciascuno
di noi e  al nostro bisogno di essere in una relazione viva con Lui. Mi ha
chiesto di pregare per lei,  ho accettato volentieri di farlo e  poi l'ho invitata a
venire a  frequentare il nostro servizio a  Beit Immanuel.
Quello che veramente mi stupisce è  che secondo lei la mia stanza non era
nell'elenco dei suoi pazienti  per quella notte, solo poco prima di essere
ammesso al neurologia, è  stata incaricata di assistere il paziente in
stanza 21, che ero io! Più ci penso, più mi chiedo se  questo appuntamento
divino con questa infermiera non era la ragione del  mio ictus.

Per favore,  pregate per me , e  innalziamo Dina al trono di Dio. Per favore
pregate che un desiderio si risvegli nel suo cuore per venire e
partecipare ai nostri servizi e  per  incontrare questo meraviglioso Dio che ci
ama così tanto.
Vorrei anche chiedere la vostra preghiera,  poiché mi è  rimasto un disturbo
alla vista dopo l'ictus. Per favore pregate che questo  disturbo scompaia  e



la mia vista  sia  completamente restaurata nel nome di Yeshua, in modo da
non correre il rischio di perdere la mia patente di guida. Grazie per le vostre
preghiere!

Dopo aver letto il resoconto di Pedro sul suo ictus e  la sua successiva
chiacchierata con l'infermiera Dina, si interroga: 

perché il nemico ci attacca? 

La risposta sta nel fatto che cerca di scoraggiarci ma noi sperimentiamo
grandi vittorie e  scoperte con il Signore. Nelle ultime settimane, Dio ha fatto
cose straordinarie a  Beit Immanuel, permettendoci di ospitare eventi per
benedire la comunità, raggiungendo i perduti e  provvedendo ai poveri e  ai
bisognosi con aiuti pratici. Uno di questi meravigliosi eventi che abbiamo
avuto modo di ospitare è  stata una donazione di sangue  in collaborazione
con Magen David Adom. (quella che corrisponde alla Croce Rossa  in Italia)

Molte persone hanno attraversato la nostra porta, Beit Immanuel, per donare
sangue per salvare vite e  qui hanno sentito parlare del sangue che può
salvare davvero la nostra vita. È stata un'opportunità così meravigliosa da
condividere con tutte le persone che erano venute per donare il sangue, e
per rivelare loro il motivo perché Yeshua aveva "donato" il suo sangue sulla
croce per salvarci dai nostri peccati e  dalla dannazione eterna. Per favore
pregate con noi che i semi che abbiamo seminato nei loro cuori quel giorno
portino frutto.

Abbiamo anche ricevuto molti gruppi a  Beit Immanuel nelle ultime 
settimane, poiché è  un famoso punto di riferimento storico a  Tel Aviv/Jaffa.
Le persone amano visitarci  e sono sempre desiderosi di ascoltare la storia di Beit
Immanuel e come si fosse svolta tra queste mura la storia,  portando il messaggio di
restaurazione e proclamazione del Messia attraverso il Messia Ebreo.



Siamo così grati e ci rallegriamo di ciò che Dio fa tra noi, ma ancora capiamo che nel
regno spirituale è in corso una vera guerra.
Il nemico non vuole che il suo popolo qui in Israele continui a glorificare il nome del
nostro Signore Yeshua, e tenta di attaccarci ogni giorno in tanti modi diversi.
Siamo alle prese con questa guerra e abbiamo bisogno delle vostre preghiere. Per
favore,  pregate  anche  per  il  governo  e  il  popolo  di  Israele.  In  Giudici  2:  8-14
raccontano  di  come  la  nazione  di  Israele  avesse  voltato  le  spalle  a  Dio  e  come
risultato  furono  consegnati  nelle  mani  dei  loro  nemici.  Queste  giorni  in  cui  ci
troviamo in una situazione molto simile nella maggior parte del popolo d'Israele non
conosce Dio, né vuole conoscere Dio.
Questo rifiuto di Dio alla fine porterà  a conseguenze simili a quello che si legge nel
libro dei Giudici. Per favore, pregate per il popolo d'Israele, affinché siano salvati
Dio e possa avere pietà di loro.

Nonostante tutto quello che sta succedendo in Israele riguardo a restrizioni e
legislazione Covid-19, Dio continua a lavorare  nella sua comunità di credenti. Per
grazia del Signore, in mezzo a la pandemia, siamo riusciti a costruire  tre nuovi
gruppi un casa.  Per favore pregate per la continua crescita e rafforzamento della
nostra comunità Beit Immanuel.

Grazie a Mariagrazia Labellarte per la traduzione


