News di Ottobre
Amati amici,
Shalom e calorosi saluti dall'incantevole Ein Kerem.
Isaia 26:3-4 A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace,
perché in te confida. Confidate per sempre nel SIGNORE, perché il SIGNORE, sì il
SIGNORE, è la roccia dei secoli.
Sto pregando che in questo mondo travagliato voi abbiate una pace soprannaturale e che Dio sia la
vostra fonte di incoraggiamento e di forza. Sono lieta di farvi conoscere alcune delle cose
meravigliose che il Signore ha fatto nella nostra vita con questo Suo ministero.
Siamo stati lieti di ospitare un gruppo di 15 persone da un'azienda hi-tech di Tel Aviv. Sono venuti a
trovarci nella nostra casa di Ein Kerem e ho avuto la fortuna di poter condividere il Vangelo con
loro.

What a joy to share the Gospel with Israelis who are hungry to hear.

Una donna è rimasta così colpita che ha chiesto se poteva venire di nuovo a portare sua madre.
Ovviamente si, e quando sono venute siamo stati felici di riceverle, quando abbiamo scoperto che
era anche il compleanno della mamma, abbiamo festeggiato nel nostro giardino. È venuta la sua
famiglia, compreso suo fratello, sua madre (Hagit) non solo si è innamorata di questo posto, ha
chiesto se poteva incontrarne altri Credenti ebrei che hanno la stessa fede che abbiamo noi. Uno dei
suoi figli era un eroe, è morto come un soldato in un incidente aereo alcuni anni fa. Ogni anno
ospitano una celebrazione dal vivo per lui nel suo kibbutz. Ci ha invitato per poter goderci un
momento di canto e di festa.
Una delle persone che ci hanno presentato era un uomo di nome Yacov. D'allora siamo diventati
amici con lui e sua moglie Israela. Sono venuti a casa nostra per la Kabbalat Shabat (pasto del
venerdì sera) e Gilad ha fatto il Kiddush (preghiere ebraiche di Shabbat). Sua moglie ha amato tutto

ciò ed è ritornata di nuovo con la sua amica, Irit, perché anche lei potesse sentire parlare della nostra
fede. Irit era così curiosa e ha fatto molte domande su Yeshua. Ho potuto condividere con loro le
profezie sul perché abbiamo bisogno di un Messia e su come solo Yeshua può essere il Messia.
Abbiamo passato tre ore a parlare del Signore. Che gioia!
La prossima settimana, ritornano di nuovo per imparare e conoscere Etti, era il mio insegnante
della Tanach, siamo amici da 20 anni. È un piacere poterli presentare a credenti maturi che possono
condividere la loro fede e conoscenza.

Una settimana, mio figlio Gili mi ha chiesto se poteva invitare alcuni dei suoi amici di quando era
nell'esercito Gili ora ha 49 anni, ma non ha mai trascurato i suoi amici della sua giovinezza. Così li
abbiamo invitati a partecipare a festeggiare Rosh Hashana nel nostro giardino. C'erano circa in 50 ,
comprese le mogli e i figli. Due dei suoi amici hanno lavorato in Africa e con mia grande gioia uno
di loro ha spostato una cristiana africana. Siamo stati così felici di incontrarci e insieme siamo stati
rafforzati nella nostra fede e per essere così fieri di condividerla. Quando Gili mi ha chiesto
pubblicamente di condividere la mia fede con il gruppo, sono quasi saltata dalla gioia. ho avuto
molto più fiducia sapendo che c'era un altra credente con loro e così dopo aver condiviso, abbiamo
pregato e poi tutti hanno gridato “Amen”. In seguito ho potuto parlare in privato con il marito della
sorella africana del Signore. Ha iniziato la conversazione dichiarando che era ateo e non credeva in
nulla. Poi ha proceduto a fare domande come "Perché abbiamo bisogno di un Messia?" Dopo che
ho risposto a ogni domanda, ogni tanto mi fermava per assicurarsi che io sapessi che lui non era un
"credente" ma poi continuava a chiedere più domande…. Per essere uno che si proclama ateo,
faceva molte domande. Credo che le preghiere di sua moglie venissero esaudite.

La nostra caro amica, Avis, da l'Africa che è con noi in preghiera per la salvezza di Israele.

Durante quello stesso periodo di festa , abbiamo avuto altre 10 persone a festeggiare con noi. Una
delle mogli ha un cancro, quindi abbiamo usato questa opportunità per pregare per lei e condividere
il Vangelo. Suo marito è rimasto così colpito da tutta l'atmosfera e dalla nostra fede che ha detto che
era un esperienza che non dimenticherà mai nella sua vita. Vogliono ritornare e abbiamo fatto dei
piani i unirsi a noi per un altro pasto Shabbat.
Durante la festa di Succot (festa dei tabernacoli), siamo andati a Zukim e abbiamo costruito un
Sukkah (capanna) nel nostro cortile. I residenti di Zukim sono così laici che questa era l'unica
sukkah in tutto il villaggio. Mio figlio, Chaim, ha tenuto una conferenza di lavoro a Zukim e ci ha
chiesto di parlare con la gente. Dio benedica i miei figli, che spesso amano "condividerci" con tutti
quelli che conoscono.
Alla fine della settimana di Succot, siamo tornati a Ein Kerem per celebrare l'ultimo giorno del
Festa chiamata "Simchat Torah" o "gioia della Torah". Ricorderete che qualche anno fa ci avevano
chiesto di lasciare la sinagoga di Ein Kerem a Yom Kippur a causa della nostra fede.

Beh, siamo tornati in quella stessa sinagoga durante Simchat Torah. Le persone ci hanno ricevuto
volentieri e ci siamo trovati benissimo con loro. Questa è una celebrazione di grande gioia con gli
uomini che ballano e cantano con tutto il loro cuore, mentre a turno tengono in mano il rotolo della
Torah. Gilad era vestito con il tradizionale abito marocchino chiamato "djellaba". Con sua gioia, gli
diedero il rotolo così da poter ballare con esso. Ha detto: "no, ma io sono un gentile" ma hanno
insistito e quando prese il rotolo, tutti danzarono e si rallegrarono insieme. Dio non è fantastico!?
Gilad dressed in djellaba dancing with Torah scroll.

Simchat Torah “Joy of the Torah”

Voglio concludere questa lettera con alcune richieste di preghiera:
• Per favore pregate per Gilad che avrà il favore del Ministero degli Interni che dopo tutto questi
anni si rifiutano ancora di dargli la cittadinanza.
• Per favore pregate per le nostre finanze. A causa del Covid molti sostenitori sono in difficoltà e il
nostro supporto mensile è stato ridotto in modo significativo.
• Pregate affinchè abbiamo energia e buona salute entrambi, non siamo più giovani per stare dietro
a tutto. Facciamo tutto il lavoro di questo ministero senza alcun aiuto. Ciò include giardinaggio,
pulizia, shopping, cucina e molto altro ancora. Non possiamo permetterci di assumere un qualsiasi
aiuto e non abbiamo volontari. Soprattutto in questo periodo di Corona gli israeliani non sono in
grado di viaggiare abbiamo tante più opportunità per invitare le persone a casa nostra, ma abbiamo
bisogno dell'aiuto di Dio e il vostro per poter continuare. Amati amici, preghiamo che il Signore
benedica voi e le vostre famiglie con buona salute, prosperità e gioia nel servire il nostro
meraviglioso Salvatore. Vi apprezziamo così tanto e siamo grati per la vostra amicizia.
Con l'amore eterno del nostro Messia, Yeshua, Rachele e Gilad

News di Dicembre
Cari amici
Possa questa seguente newsletter esprimere la nostra gioia condividendo alcune cose come le opere
preparate da Dio negli ultimi due mesi di novembre e dicembre 2021. Abbiamo avuto parecchi
raduni in cui il Signore ha condotto molte persone al nostro case per ascoltare la buona notizia che
Yeshua è il Messia.
Quasi ogni due giorni c'era l'opportunità di parlare del Signore Yeshua come l'unica verità. Durante
questo periodo le persone ci hanno visitato, piccoli e grandi gruppi, single o coppie sposate. E con
tutti loro abbiamo parlato Yeshua.
Festa di Chanukkah a Zukim (deserto)
Tempo fa vi avevamo informato che a Zukim ci sono circa 50 famiglie di cui molte sono coinvolte
nel New Age. Che privilegio incontrare alcuni di loro a casa nostra per celebrare la festa di
Chanukkah. In tre serate diverse abbiamo avuto alcuni ospiti a casa nostra.
La prima sera avevamo invitato il nostro giardiniere insieme alla sua fidanzata e figlio. Hanno
apprezzato il Sufganiot di Rachel, una dolce specialità di Chanukkah (simile al nostro bombolone
ripieno di marmellata n.d.t.).
La seconda sera abbiamo avuto i nostri vicini Udi e sua moglie Elenor. Udi è un avvocato e membro
del consiglio civile di Zukim. Ci siamo divertiti con loro ad accendere le candele sul Chanukkiah
(portacandela con 9 rami) e mangiando il gustoso Sufganiot. Sembravano sentirsi davvero a loro
agio a casa nostra, Udi ha espresso la sua desiderio di poter tornare a casa nostra durante qualsiasi
altra festa! Inutile dire che abbiamo anche condiviso il Vangelo con loro.
La terza sera abbiamo fatto venire André e Tamar con la loro figlia a festeggiare con noi. Hanno
anche apprezzato la comunione con noi durante la festa di Chanukkah e ovviamente il Sufganiot
marocchino di Rachel è stato molto apprezzato!! Negli ultimi due anni ho parlato molte volte con
Tamar di Yeshua. Il giorno dopo il nostro incontro, ho potuto parlare in privato con Tamar riguardo
al Signore. Era così affamata di Dio e voleva saperne di più Yeshua. Dopo aver parlato con lei per
circa due ore, Tamar era pronta ad accettare Yeshua come suo personale Salvatore e Messia nel suo
cuore! Che gioia! Sia lodato Dio!

Ospiti a En Kerem (Gerusalemme)
Dopo i giorni di Chanukkah siamo tornati a casa nostra a En Kerem per fare alcuni preparativi per i
prossimi ospiti in arrivo. Molto lavoro doveva essere fatto come fare la spesa, cucinare e pulire la
casa e giardino. Quest'ultimo compito richiede sempre molto tempo a causa della sabbia, polvere e
foglie cadute in giardino. Dopo sono arrivati i nostri ospiti. Sabato 11 dicembre un gruppo di 30
persone che veniva da Tel Aviv. Conoscevo solo quattro di queste persone, le ho conosciute un
giorno casualmente per strada a En Kerem. Mi avevano chiesto quali erano i luoghi di interesse in
questo luogo. D'impulso del momento, li ho invitati a farmi visita a casa mia. E hanno accettato. Li
erano rimasti entusiasti dell'opportunità di vedere una casa e un giardino dall'interno e incontrarmi.
Ci eravamo scambiati i nostri numeri di telefono e avevano promesso di ritornare. Recentemente
mi hanno chiamato e mi hanno detto che volevano venirmi a trovare con alcuni amici. Abbiamo
fissato una data, 11 dicembre per stare insieme. Poi mi hanno chiesto se potevano venire con 30
persone! Certo, saremo felici di riceverli! Così, il gruppo è venuto a mezzogiorno per il pranzo ed è
andato via alle sei del pomeriggio. Questi ospiti volevano ascoltare la mia storia. Ho detto loro
come sono stata trovata da Yeshua, come sono arrivata alla fede in Lui e come ha completamente
cambiato la mia vita. Poi hanno fatto molte domande. Gilad ha anche condiviso la sua
testimonianza. Questo incontro è stato una vera benedizione e la gente si è divertita tantissimo
passando il loro tempo qui con noi. Alla fine hanno scambiato i numeri di telefono con noi.
Indugiavano ad andare via perché si sentivano tutti così a loro agio e felice da noi. Alla fine, prima
andare, ci hanno invitato ufficialmente a far parte del loro gruppo . Che onore! Lodare Dio!

Domenica 12 dicembre abbiamo avuto il piacere di ospitare un altro gruppo di 25 persone da Tel
Aviv e dintorni . Il gruppo è stato portato da Attalia una guida turistica israeliana che ci conosceva
da prima. Attalia aveva organizzato un cosiddetto "tour culinario" per il suo gruppo ad En Kerem,
visitando diverse "case aperte", facendo un tour tra le case e proprietà oltre a ricevere qualche
rinfresco. Noi eravamo l'ultima casa in programma. ho potuto condividere la mia testimonianza così
come Gilad. Il gruppo è rimasto stupito da ciò che ha sentito. Si chiedevano: come mai un ebreo
messianico marocchino e il suo austriaco marito cristiano condivide la stessa fede in Dio attraverso
Yeshua il Messia? I visitatori hanno anche ascoltato la storia di come è nata questa casa per grazia
di Dio e come ci è stato affidata. Così, la gente ha ricevuto un assaggio di come Dio si è preso cura
di tutto e anche di come ci ha portato insieme come coppia sposata. Quindi, abbiamo servito loro
del tè e della torta marocchina. È stato un piacere trascorrere questo tempo con questo gruppo e
avere l'opportunità di seminare i semi del Signore nei cuori di diverse persone. Tutta la gloria
appartiene a Lui!

Richieste di preghiera
-Per favore pregate per venerdì, 7 dicembre quando ospiteremo 10 soldati a Zukim. Rimarranno a
casa nostra per la notte.
-I capi di Zukim ci hanno chiesto di aprire la nostra casa il giorno del “case aperte” 14 gennaio 2022
Sarà una grande opportunità per condividere il Vangelo con molti. Per favore pregate!
-Per favore pregate per Tamar ( Zukim) che ha accettato Yeshua nel suo cuore e che crescerà
spiritualmente. E per noi, Rachel & Gilad, abbiamo bisogno della forza, della saggezza e della
protezione in questo ministero.
Grazie per aver pregato. Grazie mille per tutte le vostre preghiere e il vostro sostegno durante lo
scorso anno del 2021. Questo significa molto per noi. Siamo molto grati al Signore e a voi per
queste benedizione. Nel nome di Yeshua il Messia, il nostro grande re, vi benediciamo da
Gerusalemme per l'anno 2022 che viene!

Rachel & Gilad

Isaia 62:1
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.

