
NEWSLETTER ESTATE 2022 
Cari amici, 

come molti di voi probabilmente sapranno, la Festa di Shavuot (Pentecoste) che è ormai passata è 
una delle tre festività: Pesach, Shavuot e Sukkot – in cui la gente d’Israele saliva al tempio di 
Gerusalemme. Ancora oggi, molti ebrei religiosi arrivano in volo in Israele per essere presenti in 
queste grandi festività. Shavuot è la festa del raccolto, e gli ebrei celebrano il dono della Torah da 
parte di Dio- non fu per caso, naturalmente, che dopo un millennio dal dono della Torah lo Spirito 
Santo fu sparso sui credenti durante la Festa di Shavuot come racconta Atti 2, mentre i discepoli 
erano riuniti in preghiera. 

Secondo la tradizione, per la festa di Shavuot il libro di Ruth viene letto nelle sinagoghe – che 
simbolica, meravigliosa storia d’amore profetica tra Ruth, la Moabita, e Boaz, il suo liberatore! 

In Colossesi 2:16-17, leggiamo: “Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto 
a feste, a noviluni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire; ma il corpo è di Cristo”.  

Naomi simbolizza il popolo d’Israele, Ruth le nazioni e Boaz il Redentore. 

Fu Naomi che insegnò a Ruth del Dio d’Israele e la condusse alla fede in Lui (Ruth 1:16-17). Perciò, 
Ruth lasciò la sua gente e i suoi dei stranieri e incontrò Boaz. Il loro figlio Obed fu il nonno di Re 
Davide. È interessante che _Naomi presentò il Dio d’Israele a Ruth, ma poi fu Ruth che lo presentò 
a Boaz, il liberatore della famiglia di Naomi.  

Il popolo d’Israele presentò il Dio d’Israele alle nazioni (Rom 9:4-5), ma a causa della loro successiva 
cecità in parte fino ad oggi è arduo per loro riconoscere Yeshua come Messia. Lode a Dio che per 
moltissimi ebrei sono state le nazioni che hanno presentato loro il Messia (Rom 11:11). Questa unità 
nell’uomo nuovo è un mistero, come lo stesso Paolo puntualizza in Efe 3 e questo mistero 
comprende anche te e me! Che privilegio! 

Diamo lode a Dio, perché Egli è buono! E la Sua misericordia dura in eterno! 

Vogliamo ringraziare il Signore per quello che ha fatto fin oggi, specialmente quando riguardiamo 
indietro fino a Beit Moshe. Come ricorderete, prima dovuto rinnovare il luogo per renderlo 
utilizzabile. Abbiamo cominciato col cuore: Sheep Gate (la porta delle Pecore), una sala di preghiera 
sempre aperta. Dopo alcune difficoltà iniziali, con la municipalità, abbiamo preso un avvocato per 
aiutarci a sostenere i nostri diritti e alla fine, lode a Dio, abbiamo ricevuto il riconoscimento come 
luogo di preghiera e completa esenzione dalle tasse. 

 

 

 

 

 

 

Ora siamo sul punto di completare la visione la nostra visione della sala di preghiera e lode a Sheep 
Gate. Gente dall’estero (particolarmente intercessori sudcoreani) come pure credenti da altre 
congregazioni della città, ci aiutano a coprire le veglie di preghiera, alcuni da un centro di preghiera 

intercessori sudcoreani 



all’altro capo della città. Insieme vediamo elevarsi le preghiere a Dio comunitariamente notte e 
giorno, per conto di Israele, quella salvezza che verrà su Israele, le nazioni e la crescita e il rinforzo 
dei credenti nel mondo. È semplicemente una benedizione! Naturalmente, continuiamo nella 
preghiera mattutina dei pastori alle 5:00, sempre a Sheep Gate. Questa preghiera dura già da 6 anni. 

Dopo un po’ di battaglia con la municipalità siamo 
giunti ad un compromesso per la grande sala con 
camere adiacenti al secondo piano. Ci è stato 
garantito uno sconto sulle tasse che potevamo solo 
sognare all’inizio. Da novembre abbiamo poi potuto 
usare regolarmente il nuovo ascensore. Il nostro 
diacono coreano ha costruito una rampa in legno per 
i portatori di handicap e gli anziani, per permettergli 
di raggiungere il piano superiore. 

Benvenuti a quelli che ci circondano 

Vogliamo dare l’opportunità ai nostri amici intorno al mondo di partecipare ai nostri servizi di 
Shabbat. Grazie a donazioni specifiche abbiamo potuto acquistare dell’equipaggiamento moderno 
per la trasmissione in parecchie lingue. La prima di queste è stata a metà aprile per la festa di Pesach. 

I mesi scorsi abbiamo potuto vivere la nostra visione di un centro cittadino per le congregazioni della 
zona. Abbiamo ospitato vari eventi, seminari, e incontri, tra cui uno con Tom Hess, dove lui ha 
benedetto la sala di preghiera di Sheep Gate. Essere ospiti è una gioia speciale ed un privilegio per 
noi in quanto ci permette di essere maggiormente in contatto con i fratelli e le sorelle del posto. 

Ministrare agli adolescenti e ai giovani 

Durante l’ultima metà dello scorso anno ci siamo 
coordinati maggiormente con la conduzione del 
movimento giovanile della città, che lavora per lo 
più con gente di lingua russa. Alla fine, abbiamo 
organizzato tre incontri serali di lode mensili, 
destinati agli adolescenti e ai giovani della zona 
di Gush Dan (Area di Rishon- Tel Aviv-Herzliya). 
Le serate sono state una grande benedizione e 
abbiamo sentito una grande fame per Dio da 
parte di questa gente. Ecco perché vogliamo 
continuare a ministrare ai giovani in questo 
modo! 

La visione dell’Unità nella Diversità 

Ringraziamo Dio per i nuovi, di lingua ebraica ed inglese, che contribuiscono ad una nuova vita e a 
cambiare la rosa delle lingue della congregazione di Tehilat Yah. Ricordate, ad un certo punto 
avevamo 85-90% di lingua russa, ma abbiamo sempre desiderato avere “gente di ogni lingua e 
paese”, che viveva in Israele e serviva Dio insieme. Ora i numeri sembrano diversi e c’è un mix 
meraviglioso di lingue e nazioni rappresentate a Tehilat Yah. Lo scorso anno la nostra visione 
dell’unità nella diversità è diventata sempre più vera. 

Abbiamo anche una coppia di lingua araba da una vicina città. La moglie è nata mussulmana, ma è 
venuta alla fede con la visione del film su Yeshua e lo ha fatto entrare nel suo cuore. 

Assemblea die preghiera nel Sheep Gate 

Incontro serale di lode per i giovani 



Continuiamo ancora ad avere studenti stranieri da paesi africani come Nigeria, India, Germania e 
Singapore, che studiano presso la vicina università e fanno parte della congregazione. Anche se loro 
sono in Israele per alcuni anni, il loro mondo di studi è condotto in lingua inglese e non tutti si 
interessano a studiare l’ebraico. Al servizio di Shabbat dipendono dalla traduzione e non è sempre 

facile. Ciononostante vengono regolarmente alle funzioni ed 
occasionalmente portano con sé studenti non credenti agli 
incontri. 

Pochi mesi fa, abbiamo sentito il bisogno di fare di più per 
aiutarli a sentirsi a casa. Vorremmo provvedere ad un luogo 
dove possano esprimersi liberamente e ministrare secondo i 
loro doni. Abbiamo iniziato un servizio in inglese di Shabbat 
che ha luogo una volta al mese. Possiamo già riconoscere i 
doni di lode, insegnamento, incoraggiamento, organizzazione 

ed evangelizzazione che si fanno strada. 

La visione di Isaia 61:1-3 

di martedì preghiamo regolarmente per le persone, per la guarigione fisica e spirituale. Prima della 
preghiera ho insegnato e continuo ad insegnare sui problemi spirituali, dipendenze, depressione 
ansietà problemi fisici, ecc. Questa preghiera è per tutti i credenti dentro e fuori la città, che vogliono 
ricevere preghiera. 

 

I nuovi figli di Dio 

Lodiamo Dio che all’inizio di maggio abbiamo avuto il privilegio di battezzare due nativi israeliani. È 
stato un giorno di pura gioia, che abbiamo trascorso come congregazione su una delle spiagge vicine 
sul mediterraneo. Le loro testimonianze sono state toccanti e hanno messo in risalto la meravigliosa 
opera di Dio e la sua potenza. 

Maim Hayim Hinam NPO 

Continuiamo a lavorare con la municipalità e a conoscere nuove persone. Aiutiamo regolarmente i 
sopravvissuti all’Olocausto e i veterani di guerra, le famiglie bisognose e le persone della città la 
municipalità ha un’interminabile lista di nomi, e sono molto grati per l’aiuto extra. Il Signore ci ha 
dato la grazia speciale di incontrare due dei vice sindaci e meravigliosi gruppi di persone nel 
dipartimento dell’economia. A causa di questi contatti e collaborazioni, abbiamo maggiori 
opportunità di raggiungere la popolazione bisognosa con buoni pasto. Da quando è iniziata la guerra 
in Ucraina, abbiamo anche aiutato nuovi immigranti e rifugiati. 

Marianne ha visitato due sopravvissuti all’Olocausto provenienti dall’Austria. M. è scappato da 
Vienna verso la Francia con la sua famiglia. All’età di 5 anni, i genitori furono presi per mai più 
tornare, mentre lei fu nascosta da una famiglia locale. È immigrata in Israele da adolescente, senza 
alcuna famiglia. 

R. ancora ricorda e piange il giorno in cui diede l’addio ai suoi genitori al treno a Vienna. Fu possibile 
procurarle un trasporto per bambini in Svezia, poco prime dello scoppio della guerra. Aveva 14 anni 
e non immaginava che non avrebbe mai più rivisto i genitori, che morirono nell’olocausto.  

Entrambe queste donne sono sole e apprezzano molto ogni visita. 

Servizio in inglese 



Visiti di sopravvissuti all’Olocausto e 
veterani di guerra 

 

Ringraziamo Dio. 

 Per il nuovo contratto, appena firmato che garantisce la continuità di Beit Moshe per un 
prossimo periodo di 4 anni. Una breve storia: la nostra proprietaria non è una persona facile. 
Ma Dio mi ha dato la promessa che prima del mio ritorno dal viaggio in Svezia, il contratto 
sarebbe stato firmato. Durante la mia permanenza, nulla accadde. Abbiamo pregato 
incessantemente. Poi, mentre l’aereo partiva dall’aeroporto di Stoccolma, ho ricevuto una 
mail dell’avvocato che la proprietaria aveva firmato. Questo è stato di grande 
incoraggiamento per me e tutti coloro che avevano pregato per settimane. 

 Per la forte riduzione delle tasse che abbiamo ricevuto per il locale. 
 Per la benedetta collaborazione che continua con la municipalità. Ci hanno assegnato una 

stanza nel dipartimento dell’economia dove possiamo incontrare le famiglie bisognose ed 
aiutarle con buoni pasto. 

 Per tutti i nuovi arrivati da Israele e dalle nazioni. 
 Per i nostri intercessori coreani, che hanno un grande cuore e profondo amore per Israele e 

la nostra congregazione. 

  

Piani per il prossimo futuro – Punti di preghiera 

 Ora che il contratto è firmato, possiamo fare la nostra stanza ospiti e rendere l’adiacente 
bagno/doccia più vivibile e ospitale per gli ospiti/intercessori. Stiamo per partire con questo 
progetto. 

 Continuiamo a pregare per l’espansione del gruppo di lode, gente col cuore e il dono di lode, 
e gente che è pronta ad investire e servire! 

 Vogliamo che il grande centro di riunioni continui ad essere di benedizione per le altre 
congregazioni e ministri della zona e del paese e possa pregare anche per molte opportunità. 

 Desideriamo un luogo dove lo Spirito Santo si possa muovere in piena libertà. 

 

 

 

 



 

 

 

    Amore e benedizioni  

  a tutti voi! 
  Pastore Michael e Marianne Yaron,  

     con Roi, Lia e Matan 
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