
NOTIZIARIO Autunno /Inverno 2022 

Cari Amici, 

dopo un ciclo di insegnamenti mensili, abbiamo terminato di studiare il Libro di Daniele. Nella prima metà, il 

Libro è di natura storia, poi presenta un carattere profetico nella sua seconda parte (ad iniziare dal capitolo7). 

L’esattezza con cui le profezie si sono adempiute ci mostra che soltanto Dio può aver rivelato a Daniele queste 

cose. Il Libro di Daniele ci aiuta ad avere una migliore visione di ciò che sta per aver luogo e noi siamo più 

che consci che ci stiamo avvicinando alla fine dei tempi. Non siamo alla fine, ma siamo all’inizio della fine. 

Il messaggio principale del Libro di Daniele è che Dio è il sovrano Signore di tutto il regno terreno. I suoi piani 

andranno sicuramente a segno, e Lui ci salverà. Possiamo anche leggere in Geremia 30:7b “è un tempo di 

angoscia per Giacobbe; ma tuttavia egli ne sarà salvato”. Ciò ci ricorda anche di Ebrei 11, dove l’autore ci 

ricorda gli eroi della fede: alcuni furono liberati dalle tribolazioni in questa vita, altri persero la loro vita nella 

sicura speranza di essere salvati nell’eternità ed incontrare un giorno il Messia di Israele. In 1Pietro 1:3-9 

leggiamo che Dio può anche non sempre salvarci dalle difficoltà e sofferenze. Nelle difficoltà e sofferenze “la 

nostra fede viene provata”. La nostra certezza è che Dio sarà sempre con noi sulla nostra barca di sofferenze 

e difficoltà e le nostre anime vedranno la salvezza. 

 
BEIT MOSHE 

Lavoro con i giovani 
 Lavorare con i nostri giovani è stato stimolante. Gli adolescenti 

sono diversi uno 

dall’altro: c’è la sfida 

della lingua e della 

cultura, con alcuni nuovi immigranti, ma anche altre sfide, come con 

alcuni che non si curano di frequentare le riunioni dei giovani, per 

altre ragioni. Siamo consapevoli che molti credenti della seconda 

generazione abbandonano più tardi la loro fede e noi NON vogliamo 

assolutamente perderli. 

Siano lodi a Dio che abbiamo ricevuto aiuto con i giovani nella persona di P., che di recente è immigrato in 

Israele. È un giovane pastore e pastore di giovani con l’esperienza di 

credente della seconda generazione. K., è una giovane adulta, ha 

accettato di guidare i giovani. K. Ha appena terminato la scuola 

biblica e sarà in forze fino al prossimo aprile, quando comincerà il 

servizio militare. È sostenuta da A. che attualmente è soldato, ed una 

fedele coppia che supervisiona il nostro ministero. Abbiamo iniziato 

un gruppo familiare settimanale per i giovani, e per riunioni extra 

abbiamo organizzato campeggi, pigiama party e riunioni spirituali. 



Ogni volta, i nostri giovani restano colpiti da questi incontri. Preghiamo per la loro crescita spirituale e per la 

crescita di una vera amicizia tra di loro. Sono il nostro presente e diventeranno il nostro futuro! 

 

L’Africa ed altre nazioni nella Congregazione di Tehilat Yah 
 Durante l’anno, Dio ha portato nuove persone con compiti specifici nella nostra congregazione. J. dal 

Camerun, fa incontri settimanali con Michael ed ha iniziato a organizzare incontri di preghiera su Zoom in 

Israele per le congregazioni africane. Tra i nostri studenti iscritti all’Istituto Weitzman a Rehovot vediamo che 

alcuni sono chiamati a servire Dio in Israele per lunghi periodi di tempo, in particolare una coppia nigeriana 

con la loro figlia. Vediamo come una parola ricevuta da Michael 16 anni fa, su come molte persone sarebbero 

giunte sulle rive di Rishon alle porte della nostra congregazione. Dio prepara e conosce le vie dei suoi figlioli 

in dettaglio, sia lode a Lui! Ogni studente dell’istituto 

Weitzman, sia nigeriano, indiano o tedesco, aggiunge il suo alla 

diversità su cui è fondata la Congregazione di Tehilat Yah, e 

questo è un riflesso veramente magnifico di quel che sarà il 

cielo! 

L’anno scorso, un rapporto è iniziato a crearsi tra credenti 

letteralmente agli opposti del globo, cioè i fratelli e le sorelle 

Maybrat da Papua, Indonesia. Essi hanno cominciato a sostenerci sia in preghiera che in donazioni! Michael è 

stato invitato a fare insegnamenti so Zoom, che inizieranno subito, a Dio piacendo. Siamo stati molto contenti 

di sapere come Dio molti anni fa ha chiamato questo gruppo così lontano a pregare con fede per la salvezza 

del popolo ebraico! È loro desiderio vedere un’evangelizzazione viva e forte in Israele. 

 

Evangelizzazione 
Nel mese di novembre, abbiamo ospitato un seminario intensivo e molto pratico, della durata di 4 giorni, per 

le congregazioni della nostra regione, chiamato XEE (Esplosione dell’evangelizzazione). Abbiamo avuto molti 

insegnamenti durante gli anni, ma questo seminario pratico ci ha toccati. Non è rimasto solo teoria. Ogni giorno 

siamo usciti a mettere in pratica quello che avevamo imparato. Ha fatto riflettere il rendersi conto che secondo 

le statistiche molti credenti non conoscono il pieno vangelo, e molti non sanno con certezza come sia 

importante condividerlo con le persone. Il prossimo passo per ogni partecipante è di educare due persone che 

poi ne sceglieranno altre due da educare, ecc., ecc. 

 

Lavoro con la Casa Messianica di riabilitazione 
Nello scorso notiziario abbiamo citato molte donne di una casa messianica di riabilitazione. Tre di loro sono 

state battezzate alla fine di luglio, e due settimane fa una quarta ha dato la sua vita a Yeshua! Michael ha 

iniziato un gruppo in casa di una settimana presso la casa di riabilitazione e le donne frequentano i nostri 

incontri del sabato regolarmente. Siamo felici di averle nella nostra famiglia. Sfortunatamente, una di queste 

donne è poi ritornata alla sua vecchia vita di droga e prostituzione. 



Das Schafstor und unser Auftrag als Gemeinde  
Durante l’estate abbiamo finito di preparare una stanza per gli 

ospiti a Beit Moshe. Proprio quando la stanza era pronta, ha 

cominciato ad essere usata dagli intercessori. Abbiamo ospitato 

per un mese una donna coreana che pregava per molte ore. La 

nostra preghiera è adesso che altri membri della congregazione 

Tehilat Yah possano anch’essi fare delle veglie di preghiera. 

Un paio di mesi fa, in un incontro di preghiera in casa in Israele, 

Michael ha ricevuto una parola da Rick Riding: quando pregava per Michael, Rick vide un mare coperto di 

iceberg. Poi vide come un rompighiaccio con dietro delle piccole barche. Secondo il dizionario di Oxford il 

rompighiaccio è una nave progettata per fare un canale attraverso il ghiaccio. Rick disse che questo sarebbe 

stato il nostro compito spirituale, per essere usati da Dio come rompighiaccio onde preparare una via che altre 

barche possono seguire. Abbiamo ricevuto questa parola, e ci crediamo. Il compito messo davanti a noi è una 

battaglia spirituale di preghiera! La preghiera è sempre sul fronte. Crediamo che la preghiera crescerà e che 

molti fratelli e sorelle di altre congregazioni si uniranno con noi in preghiera. 

 

Cose nuove all’orizzonte – focalizziamo il nostro obiettivo 
Abbiamo citato P., il giovane pastore russo. Lui e sua moglie e i sui genitori 

hanno già ricevuto la cittadinanza israeliana. Sono impegnato a servire in 

Israele, come lo hanno già fatto in Russia che hanno da poco lasciato. 

Nonostante la sua giovane età, P. ha esperienza, visione e inoltre è un bravo 

musicista e ama la lode. P. vede come suo compito principale della sua vita 

l’insegnamento alla guida in tutti i campi del ministero della congregazione, 

preparando così la congregazione dandole ciò di cui ha bisogno per crescere ed 

espandersi. Michael e P. hanno tanto parlato, e mentre avevamo pregato per 

qualcuno che stesse accanto a Michael per la crescita della congregazione, Dio 

ha portato questo prezioso giovane. Crediamo che P. sia una risposta alle nostre preghiere. Assieme a P. 

introdurremo alcuni cambiamenti, prima nell’insegnamento della guida (foto: colazione delle guide). 

 

Alcune impressioni su quello che è accaduto nei mesi 
scorsi 

Michael ha ancora partecipato alla festa della Convocazione delle 

Nazioni la sera di Rosh HaShana organizzata da Tom e Kate Hess 

(JHOPFAN). Ha suonato assieme ad altri arpisti di tutto il mondo, come 

parte dei 144 santi menzionati nel Libro dell’Apocalisse, compresi 

alcuni bambini e giovani. È stato magnifico testimoniare quest’ 

“orchestra”! 



A Sukkoth abbiamo ospitato un laboratorio sulla lode tramite la danza 

assieme a Valerie, esperta di adorazione tramite danza. Valerie ha ballato a 

suo modo nei nostri cuori durante un incontro di sabato. Nel laboratorio, ha 

toccato le nostre orecchie in modo amorevole, spiegando come sia 

l’adorazione per mezzo della danza. Lei ha acceso questo ministero della 

danza che era stato nel nostro cuore già da molti anni, ma che nonostante gli 

sforzi non era decollato. Valerie si è impegnata a istruire Marianne, che a sua 

volta insegna ai danzatori. 

All’inizio di dicembre, abbiamo tenuto una serata 

di lode e una cena di sabato con Joshua Aron e la sua famiglia. Abbiamo anche 

invitato Jürgen Bühler, capo dell’Ambasciata Cristiana di Gerusalemme e la sua 

famiglia. È stato meraviglioso ascoltare le testimonianze di Joshua, discendente di 

un sopravvissuto di Auschwitz, e quella di Jürgen, il cui nonno prestò servizio come 

giovane soldato nella Wehrmacht tedesca verso la fine della Seconda guerra 

mondiale e trovò fede in Yeshua mentre era prigioniero di guerra. Dio certamente 

stravolge le vite della gente! 

Ancora a dicembre, abbiamo ospitato una colazione tra pastori organizzata da Tom Hess per Gush Dan (la zona 

costiera centrale e Tel Aviv). Queste colazioni sono molto importanti per l’unità delle congregazioni e lode a 

Dio, Tom Hess ha promosso questo scopo dell’unità ormai da molti anni. 

Maim Haim Hinam – La nostra collaborazione con il municipio 

nell’aiutare i bisognosi della città continua. Talvolta hanno un progetto 

speciale dove è coinvolta un’organizzazione non governativa, che può 

aiutare dove essi non possono. Ci hanno aiutato a riparare l’energia 

elettrica nella casa di un anziano e nella casa degli orfani di Rishon, 

quando la vita nella casa diventa insopportabile. Continuiamo ancora 

con le visite ai sopravvissuti all’Olocausto e nell’amicizia con il loro 

Club e quello dei veterani di guerra (foto: visita da R., 98 anni di età, sopravvissuta all’Olocausto) 

Ringraziamo Dio per: 

 Permetterci un migliore fuoco sulla visione. 

 Per il seminario XEEE sull’evangelizzazione. 

 Per i nuovi arrivati nel gruppo di lode: una sorella che conduceva gruppi di lode ed adesso ha 

ricominciato. Una cantante col dono della lode che pensava di non esserlo ma è pronta alla guida 

nonostante difetti nella lingua ebraica. Infine, il giovane pastore dotato che ci aiuta dove necessario. 

 Per i due benedetti fine settimana con i nostri giovani a metà novembre e dicembre. 

 Per degli incontri tra uomini rinnovati! 



 Per aver acceso il laboratorio sulla lode attraverso la danza con Valerie. 

 Per la conduzione di un benedetto seminario sulla dipendenza aiutati dagli amici Jo-Ann e Bob con il 

loro amico Jeff. 

 Per gli intercessori coreani che pregano con un grande cuore e amore profondo per Israele e la nostra 

congregazione. 

 Dopo un lungo periodo di sfide fisiche, Dio ha cominciato a guarire Michael. Un forte dolore che ha 

sofferto per sei mesi è improvvisamente scomparso dopo aver pregato per un altro uomo con gli stessi 

sintomi. Questo è un miracolo, perché i dottori non hanno potuto trovare la causa, né alcun rimedio 

per il forte dolore. 

Progetti per il futuro 

 Per accrescere le persone della congregazione Tehilat Yah a impegnarsi nelle veglie di preghiera e a 

perseverare. 

 Per una continua protezione dalle azioni ostili di Yad L’Achim, l’organizzazione ortodossa anti 

missionaria ebraica. Di recente abbiamo avuto un incontro con loro. 

 Per le donne del centro di recupero, che possano crescere nella fede per vincere la tentazione della 

ricaduta. Specialmente per Z., che è ricaduta. 

 Per la nostra collaborazione con un altro ministro di culto della città che attualmente sta fondando un 

centro di recupero per gli uomini. Michael lo aiuterà nel discepolato degli uomini dopo la 

disintossicazione. 

 Abbiamo avuto profezie su un cambio di fuoco nell’attività del ministero di Michael con uno 

slittamento verso la preghiera. Pregate per persone impegnate a prendere responsabilità e a sollevare 

alcuni persi dalle sue spalle. 

 Pregate per i nostri tre adolescenti, in particolare per Lia: ogni giorno a scuola si confronta con le 

bugie di Satana sulla sua identità nel diventare donna e credente nel Messia. Per i ragazzi sembra più 

facile. Possa Dio provvedere grazia amorevole e saggezza per insegnare ai nostri figli nel miglio 

modo possibile chi essi siano nel Messia, e che possano imparare ad usare l’armatura spirituale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amore e benedizioni 
a voi tutti! 

Vi auguriamo un benedetto 2023 
 

Pastore Michael e Marianne Yaron, 
con Roi, Lia e Matan 
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