
Shalom 
 i più cordiali saluti da un invernale Ein Kerem, Dio è meraviglioso e non smette mai di stupirmi 
per la sua bontà verso di me e verso - La sua pecora smarrita della Casa d'Israele. -
 Mi piacerebbe condividere con voi alcuni  eventi che hanno avuto luogo  qui a Ein Kerem e nella 
nostra porzione di deserto, Zukkim. 

La mia cara nipote è nell'esercito e non si vergogna della sua nonna evangelista. Infatti ha invitato 
10 dei suoi commilitoni per trascorrere il fine settimana nella nostra casa nel deserto a Zukkim. 
Sono arrivati Giovedì 6 gennaio e sono rimasti fino alla domenica mattina. Che gioia e che sfida. 
Abbiamo solo 2 camere da letto in questa casa, quindi durante le notti, abbiamo posizionato i 
materassi sul pavimento in ogni spazio disponibile per tutto il tempo della loro permanenza. La 
camera da letto, il soggiorno e il corridoio erano pieni di letti improvvisati. I nostri cari soldati non 
si sono lasciati scoraggiare da questo,  anzi sono stati davvero molto felici di essere li.
Venerdì sera abbiamo fatto un barbecue e ci siamo seduti  per conoscerci. Gilad ha iniziato con le 
tradizionali  preghiere  Kabbalat Shabbat, poi mia nipote mi ha esortato a condividere la mia storia 
con loro. Quindi, ho condiviso la mia testimonianza e ho risposto alle loro numerose domande sulla 
nostra fede, incluso il desiderio di sapere la differenza tra l'ebraismo messianico e l'ebraismo 
regolare. Questi i giovani provengono da ambienti tradizionali dell'ebraismo, quindi anche se loro 
non sono per niente religiosi, seguono le tradizioni. 
Erano così sorpresi nel vedere Gilad eseguire le preghiere tradizionali di Kabbalat Shabbat e 
ascoltarci pregare “nel modo messianico”. Invece io sono stata sorpresa quando ho visto quanto 
possono mangiare questi giovani!  Ho fatto 65 focacce che loro hanno divorato insieme a molta 
carne, pollo, insalate e dolci. La mattina dopo, dopo una ricca colazione, siamo andati a fare un giro
nel deserto. C'è stata tanta gioia e risate! Si sono davvero divertiti e sapevo che hanno iniziato ad 
amarci, soprattutto quando è arrivata l'ora di partire la domenica mattina. Mi hanno adottato come 
loro nonna e ora mi chiamano Safta (nonna) Rachel. Ora sono i miei nipoti e so che avremo sempre 
un rapporto speciale. 



Beloved soldiers including our granddaughter

Quella domenica, siamo tornati a Ein Kerem,  e Pinana, una guida turistica locale e buon amica, ha 
portato diverse persone a casa nostra per sentire la nostra storia. Una delle donne è un'insegnante di 
Bibbia in una scuola locale. Quando  stava partendo, è ritornata indietro dalla macchina e mi ha 
detto quanto fosse stata interessante la mia storia e soprattutto l'insegnamento che le davo della 
Bibbia. Ha chiesto se poteva ritorrnare e studiare il Libro di Daniele con me perché non aveva molta
familiarità con quel libro. L'ho guardata negli  occhi e ho visto una grande tristezza. Le ho chiesto 
cosa le stava succedendo per creare tanta tristezza. Lei ha risposto che aveva appena attraversato un 
terribile divorzio e ora ha il cancro. Ho pregato per lei e ho preso accordi per rivederla. Per favore, 
pregate per Lilach.



Il mondo intero è un campo di missione, il negozio locale o il supermercato è un posto meraviglioso
per incontrare nuove persone. Quindi quella stessa settimana, Stavo facendo la spesa al 
supermercato e ho visto una donna che stava comprando alcune foglie di vite ripiene libanesi. Le ho
chiesto se sapeva prepararle da sola,  lei ha risposto che non aveva mai provato. Le ho detto che  se 
voleva le lasciavo il mio numero di telefono per insegnarle a cucinare le foglie di vite.  Infatti ha 
chiamato e le ho dato la ricetta. Poi lei ha iniziato a chiedermi cosa facevo per vivere. Ho spiegato 
che insegno su Yeshua e il giudaismo messianico. Le ho parlato della nostra casa a Ein Kerem e l'ho
invitata  a farmi una visita. Due giorni dopo mi ha mandato un foto delle foglie di vite ripiene che 
aveva cucinato. È un bell'inizio di una proficua relazione! 

Il sindaco di Zukkim ci ha chiesto di avere un – open housei- da no ,abbiamo prontamente 
concordato. Ci ha segnalato di aspettarci circa 100 persone. Il 14 Gennaio, ho cucinato e sfornato di 
tutto di più, pulito e decorato la nostra casa con molti fiori. C'era humus, pita, verdure, insalate, 
dolci e tanto cibo. Tuttavia, a causa del Corona virus, si sono presentate solo 3 persone.!  Cosa fare 
con il cibo per 100 persone?. Nessun problema…. Abbiamo impacchettato tutto e portato alla 
colonia di artisti dove mio figlio ha un negozio, distribuendolo gratuitamente a tutti. Tutti erano 
felicissimi! Tornando a casa, abbiamo incontrato la nostra vicina, Shlomi, che ci ha presentato una 
coppia, lei è un'architetto e lui e' un falegname che gli avevano progettato e costruito una nuova 
cucina.. Ho ammirato la nuova cucina e ho chiesto alla coppia dove vivevano. Vivono a Tel Aviv, 
quindi poiché è stato un lungo viaggio in auto e dovevano tornare indietro gli ho detto di passare da 
noi.  Sono venuti e abbiamo servito loro un pasto abbondante, naturalmente abbiamo condiviso con 
loro la nostra fede. Sono stati contenti  e quando hanno sentito la storia della  nostra casa a Ein 
Kerem, hanno immediatamente preso accordi per incontrarci di nuovo a Ein Kerem.

Il venerdì successivo, mentre tornavamo  a Ein Kerem, la nostra macchina ha iniziato a fare fumo. 
Eravamo in mezzo al deserto, a 80 chilometri di distanza da qualsiasi stazione di servizio. Dopo una
lunga attesa, abbiamo aggiunto dell'acqua e ci siamo avviati lentamente verso Gerusalemme. 
Quando siamo arrivati era quasi  venerdì sera e non c'erano negozi aperti per comprare cibo. Intanto
alcuni amici ci avevano chiamato  e conoscendo la nostra situazione, hanno trovato la nostra chiave 
di riserva della nostra casa di Ein Kerem. Che sorpresa tornare a casa e vedere che avevano 
preparato una festa per noi con la tavola apparecchiata magnificamente, cibo caldo in attesa di 
essere servito. Questa è una coppia che è venuta alla nostra open house molti anni fa e sono 
diventati amici intimi. Che meraviglia, che benedizione! 



Più tardi durante quel mese, parlavo con alcuni soldati (i nostri nuovi nipoti adottati) e ho chiesto se
sarebbero rimasti alla base per Shabbat. Mi hanno risposto di si. Quindi, ho preparato un'enorme 
quantità di cibo (usando il grande calderone militare) con carne, riso, verdure. Ho fatto tante 
focacce e dessert, il tutto è stato portato alla base militare sabato sera. Tutto i soldati che erano stati 
con noi a Zukkim erano lì. Ci siamo seduti al tavolo e ci tenevamo per mano mentre pregavo le 
benedizioni in nome di Yeshua. Erano tutti così grati alla loro Safta Rachel!

Amati,  avrei molto altro da dirvi, ma questa lettera è già troppo lunga. Cerco di accorciare le 
lettere, ma sono troppo entusiasta di condividere con voi il più possibile. Il Signore vi benedica 
abbondantemente e vi ricompensi per il vostro generoso sostegno per quest'opera del Signore in 
Israele. Vi siamo molto grati e prego che il Signore moltiplichi le sue benedizioni per voi.

Per favore pregate per noi: 
· La nostra macchina,  è così necessaria per portarci  da Zukkim ad Ein Kerem e viceversa, ma è 
all'estremo e abbiamo davvero bisogno di una nuova auto affidabile 
·Pregate per i nostri cari soldati d'Israele. Non solo per i 10 che sono venuti da noi ma tutti i giovani
soldati che non conoscono il Signore. Possa il Signore far scoppiare la rinascita nel nostro esercito.
·Pregate per Lilach che ha il cuore spezzato e malato. Che il Signore la guarisca e la salvi. 
·Pregate per una rinnovata provvidenza e forza per Gilad e per me, amiamo servire il Signore, ma il 
lavoro è più di quello che possiamo gestire inoltre poiché tante persone sono impoverite a causa del 
Covid, il nostro supporto finanziario sta venendo a calare. Possa il Signore provvedere. 
Possa Jehovah Jireh,  nostro  Dio che provvede, soddisfare tutti i vostri  bisogni e desideri durante 
questa tempo. 
Con l'amore eterno del nostro Messia, 
Yeshua, Rachele 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

. 

 


