
Notiziario Gennaio 2017 

Cari Amici,  

Speriamo che non vi siate dimenticati di noi… 

Per favore, perdonateci per il nostro lungo silenzio, non era voluto. Speriamo 
che abbiate iniziato bene il nuovo anno, in salute e fiduciosi nella fedeltà di 
Dio per le Sue cure verso di voi. 
 

 La vita nella Congregazione di Tehilat Yah 

Il 2016 è stato un anno duro e pieno di sfide per la nostra congregazione, come conduttori, 
sebbene verso la fine dell'anno c'è stata un'apertura e crediamo di vedere i germogli di un 
movimento spirituale nella congregazione. Abbiamo fatto molti cambiamenti e iniziato molti 
progetti durante l'anno, che stanno portando frutti. 
 

 Progetti che portano frutti 

Colazione e fratellanza: Una meta per noi guide è l'unità nell'amore e negli scopi. Lo scorso anno 
abbiamo condiviso una volta al mese una mattinata di comunione, con una colazione, un 
periodo di lode e preghiera e del tempo per progettare e discutere argomenti riguardanti la vita 
della congregazione. Crediamo e vediamo che queste mattine sono state essenziali e hanno 
portato frutto, anche se ci piacerebbe che fossimo ancora più aperti gli uni per gli altri, proprio 
come fratelli e sorelle. 

Preghiera, preghiera e preghiera: Un'altra nuova abitudine del 2016 è stata la preghiera 
comunitaria di un'ora e mezza prima del culto settimanale. È stato un importante periodo per la 
nostra famiglia spirituale, perché vogliamo dare importanza allo Spirito Santo nei nostri incontri, 
uniti nella preghiera ed aperti alla Sua guida nella nostra vita. C'è molta potenza nella preghiera! 
Oltre alla preghiera comunitaria, i nostri fedeli intercessori, quattro donne in particolare, 
sostengono la congregazione e la nostra famiglia davanti a Dio. il loro ministero di preghiera è 
impagabile! Di recente, una coppia di giovani donne si è unita per l'ora destinata 
all'intercessione prima degli incontri. 
All'inizio del 2017 abbiamo rinnovato la preghiera mensile serale che segue l'agape comunitaria 
ogni primo venerdì del mese (Kabbalat Shabbat). Il giorno seguente, poi, è un giorno destinato 
al digiuno. Preghiamo Dio, nella Sua misericordia, che ci faccia crescere nello Spirito e ci prepari 
ad opere maggiori che Gli facciano piacere. 
 
Scuola biblica: Poiché alla congregazione si sono unite nuove persone, ci siamo 
accorti che c'è carenza di basi, sano e serio insegnamento. La domanda è da 
dove partire, e naturalmente la cosa migliore è dall'inizio. Perciò, fina da ottobre  
abbiamo avuto insegnamenti biblici settimanali sui principi della fede. Abbiamo 
completato la prima serie di insegnamenti (quattro in totale), con esami e 
certificati, ed adesso abbiamo iniziato il secondo ciclo. nel primo abbiamo 
puntualizzato il cuore del messaggio del Vangelo, per aiutare coloro che sono 
giovani nella fede. Al termine del secondo ciclo vogliamo preparare al battesimo 
in acqua questi nuovi credenti. Il prossimo passo sarà per aiutare ad identificare i 
propri doni e insegnare ad utilizzarli per servire l'un l'altro (nel ministero). Infine, 
vogliamo vedere dei nuovi potenziali conduttori esercitarsi a diventare ministri 
come piace a Dio. Michael, che si è molto avvantaggiato dagli insegnamenti nella leadership 
di Maxwell, ha insegnato a quattro potenziali ministri.  



Comunione e divertimento:  Cogliamo ogni occasione per riunirci come congregazione e ci 
sforziamo di condividere un o speciale periodo di comunione una volta al mese, con un giorno 
destinato ad una gita ogni paio di mesi. L'agape condivisa (Kabbalat Shabbat) ogni volta attrae 
nuovi intervenuti. I membri portano degli amici non credenti e noi condividiamo il vangelo in un 
luogo informale.  

A metà ottobre abbiamo noleggiato due bus che ci 
hanno condotto a Gerico dove abbiamo battezzato una 
giovane. Abbiamo combinato questa tappa della sua 
vita con una gita nella natura nel cuore delle colline della 
Giudea, godendo di una sorgente nel cuore delle colline 
sorprendentemente desertiche. 
 

 

Beit Yedidia:  Grazie ad una generosa offerta, abbiamo potuto organizzare un ritiro settimanale 
a Beit Yedidia, un albergo messianico di Haifa. È stata per noi la quinta volta e perciò il luogo 
sembra una casa per molti di noi, specie i bambini di tutte le età che si aspettano di poter visitare 
lo zoo di Haifa. Il tema degli incontri era "Udire la voce di 
Dio". Michael lo ha ritenuto un argomento importante, in 
quanto tendiamo a mettere Dio in una scatola, non 
distinguiamo la Sua voce da quella di satana e cerchiamo 
di definire delle formule con cui vogliamo persuadere Dio 
a risponderci. Abbiamo studiato la Scrittura e Michael ha 
messo in risalto quanto sia importante investire nel nostro 
rapporto quotidiano con Dio e contare pazientemente su 
di Lui, in silenzio. Abbiamo anche imparato a spogliarci 
delle nostre idee religiose su Dio, permettendoGli di essere Dio, sovrano e fedele, santo e vicino, 
imparando dagli esempi degli uomini e delle donne di Dio, citati nella Bibbia. 
 

Zera’ (semi):  A gennaio 2017 abbiamo iniziato un nuovo progetto chiamato "Zera". Scelti otto 
giovani (11-16 anni), li stiamo istruendo in diversi strumenti musicali presso la scuola messianica di 
musica della nostra città. I bambini hanno scelto: chitarra classica, elettrica, batteria, piano, 

canto e miscelazione. Saranno prima seguiti 
individualmente e poi come gruppo. Vogliamo così 
investire nella nuova generazione. Vogliamo vederli 
crescere lodando Dio con tutto il loro cuore, usando i loro 
doni e capacità. Un effetto collaterale positivo è che essi 
fanno qualcosa di meritevole ed hanno maggiori motivi di 
allontanare le cattive compagnie, inoltre si incontrano con 
gli amici messianici della nostra comunità. È importante per 
i difficili dintorni, dove c'è uno 

solo o due bambini credenti per ogni scuola, e dove la fede in 
Yeshua è vista negativamente. Ringraziamo Dio che Roi, Lia e Matan 
possano frequentare la stessa scuola. Certamente si sentono 
incoraggiati stando insieme, anche se in classi differenti. 
 
 
 



Gruppi in casa – una famiglia:  Ringraziamo Dio particolarmente per la vita e la potenza dei 
diversi gruppi in casa. Ad ottobre, abbiamo riunito due gruppi di lingua ebraica e questo 
cambiamento ha avuto buon esito! Michael è alla guida del gruppo. È diventato fonte di 
benedizioni e un luogo di preghiera e sostegno. Ognuno, compresi i bambini, aspettano gli 
incontri settimanali e condividiamo quasi quotidianamente tramite WhatsApp. 
 

La città di R.: La vita del gruppo ad R. è stata interessante e stimolante. K. Il nostro anziano 
coreano che è anche pastore, ha assunto la responsabilità del gruppo che ora consiste di 
credenti russi e un crescente numero di credenti arabi. Realmente non sappiamo dove ciò ci 
condurrà. Lingue e culture diverse rendono difficile la comunicazione a tutti i livelli. Siamo 
comunque incoraggiati per una famiglia araba e una sorella araba che si è unita al gruppo. 
Preghiamo per la loro crescita. Un pastore ebreo e uno coreano alla guida di un gruppo di 
credenti che sono immigranti arabi o russi, sembra proprio un idea che viene da Dio. 
Abbiamo avuto il privilegio di incontrarci in un luogo utilizzato tutta la settimana da diversi gruppi, 
incluse altre congregazioni di arabi e di russi. 
 

Nuovi credenti  
 T. è stata con noi ormai da quasi un anno. è cresciuta come credente in Sud America ed 

è venuta in Israele da adulta. Per anni non ha avuto contatti né comunione con altri 
credenti. Tramite la sua madre spirituale è venuta nella comunità di Tehilat-Yah ed ha 
fatto pieno ritorno a Yeshua. T. ha un dono per l'evangelizzazione. Ha preso contatto con 
T., una nativa israeliana, madre nubile di due bambini. 

 La T. israeliana crede in Yeshua e partecipa alla scuola biblica sui principi della fede. 
Talvolta è confusa, ma è aperta e Dio opera nel suo cuore. Preghiamo per il momento 
giusto di offrirle il battesimo. 

 L. è amica di una donna della nostra congregazione. Anche lei ha accettato Yeshua nel 
suo cuore e partecipa alla scuola biblica. Aveva conosciuto Yeshua per anni, ma si era 
sforzata all'idea che potesse essere per lei, un'ebrea. Dio opera nella sua vita e lei è molto 
devota nel suo nuovo cammino di fede. 

 D. è il figlio più grande di 16 anni di una coppia russa della nostra congregazione. Per anni 
D. ha rifiutato ogni cosa che aveva a che fare con la fede e passava tutto il tempo 
davanti al computer… finché un giorno ha visto un video che parlava dell'inferno. Ha 
capito che era lì che stava andando e ha deciso che non voleva andarci. Ha ricevuto 
Yeshua nel suo cuore. Michael lo sta istruendo, ma per diverse ragioni non è stato facile. 
Vogliamo anche mettere in contatto D. con i nostri giovani. Pregate per D. 

 Un giorno di due mesi fa, all'inizio dell'incontro di Shabbat, una signora della 
congregazione, dopo averli sfamati, ha condotto quattro maleodoranti miserabili 
senzatetto uomini e donne. Questi sono rimasti per quasi tutto il servizio e specie D. non 
ha potuto fare a meno di piangere durante la lode e l'adorazione. Non sappiamo degli 
altri, ma le scorse due settimane D. è stato in un centro di riabilitazione per credenti russi. 
Ha ricevuto Yeshua e vuole essere battezzato. 

   

Altri momenti del 2016 
 

Yom Kippur a Betlemme   
Proprio prima dell'inizio di Yom Kippur, quando anche il traffico si ferma, Michael è andato a 
Betlemme dove era stato invitato a partecipare ad una conferenza internazionale (Tom Hess). 
Ha dovuto faticare per poter entrare in questa città, che è governata dall'Autorità Palestinese. 
Alla conferenza sulla preghiera, il digiuno e la riconciliazione (Efesini 2:13-19) ha rappresentato i 
credenti ebrei messianici ed ha insegnato accanto ad un pastore palestinese con cui ha avuto 
uno stretto legame. 



  Viaggio nel nord e nel nordest della Germania 
Michael era stato nelle città di Halle e Berlino, ma il viaggio nel nord e nel nordest della Germania 
è stato il primo di questo tipo. Mentre era in Germania, si è trovato a predicare in una 
congregazione di lingua araba ad Hannover. Lì ha incontrato persone che non avrebbe mai 
visto in normali circostanze. Come conseguenza dei conflitti nei paesi arabi del Medio Oriente, 
molti mussulmani sono fuggiti e sono emigrati in Germania ed altri paesi europei. Hanno lasciato 
le loro case ed hanno incontrato non solo una cultura completamente diversa, ma anche una 
fede diversa. Molti hanno trovato Yeshua, lode a Dio! questo non significa che ora amano gli 
ebrei o gli israeliani. Per loro è stato importante ascoltare Michael, israeliano ed ebreo 
messianico, che è venuto a condividere il messaggio della riconciliazione. Avendo sperimentato 
la riconciliazione col popolo tedesco, che in passato era stato suo nemico, sulla base della 
croce, ha potuto toccare il loro cuore. 
 
Michael ha anche insegnato su Isaia 19, versi 23-25, che parlano di una strada dall'Egitto alla 
Siria, di riconciliazione tra l'Egitto, Israele e la Siria, con una lode unitaria. Così, essi saranno "una 
benedizione in mezzo alla terra". Dio, Signore degli eserciti, "benedirà dicendo: benedetto sia 
l'Egitto, il mio popolo e la Siria, opera delle mie mani, ed Israele, mia eredità". 

Appena in tempo per il viaggio in Germania, è stata completata la traduzione 
di "Gioia dalle ceneri" ed è stata stampata. Ora può essere acquistata nelle 
librerie cristiane anche online. In Germania, Michael ha avuto il privilegio della 
compagnia di Jürgen, che gli aveva presentato Yeshua circa trenta anni 
orsono. Ha parlato a molte 
congregazioni, gruppi ed organizzazioni 
come Eben Ezer, a persone che amano 
il Signore e hanno Israele nel cuore e 
nelle preghiere, ma anche a persone 
che hanno sentito parlare di argomenti 

come radici ebraiche del Messia  o della teoria della 
sostituzione per la prima volta. Il viaggio è stato di 
estrema benedizione personale per Michael ed ha 
arricchito la sua esperienza sulla fede in Germania. 
Mentre era ad Hannover, ha fatto visita al campo di 
concentramento di Bergen-Belsen, che ha lasciato su lui 
una profonda impressione. 
 
 

A Dio piace che stiamo insieme 
 
Negli scorsi anni avrete notato la nostra gratitudine a Dio per i fratelli e le sorelle coreani. 
Abbiamo potuto gioire della ricchezza dei loro doni di fede, preghiera ed insegnamento. Siamo 
grati a Dio per il nostro anziano K. E sua moglie e per i credenti coreani che in particolare hanno 
benedetto nel passato Tehilat-Yah. 
Circa tre mesi fa un servo coreano del Signore, P., ha contattato Michael con la sua visione di 
un centro di preghiera continuo nel centro di Rishon. Il luogo d'incontro è una sala nella scuola 
messianica di musica citata prima. Da diverse settimane, diversi pastori della nostra città e 
membri delle loro comunità si riuniscono per pregare il giovedì mattina alle 05:00. presentano i 
loro bisogni, pregando gli uni per gli altri, secondo i loro obiettivi e lodano in comunione 
cercando gli scopi di Dio per Rishon Letzion. Questo è uno sviluppo che non avevamo 
immaginato l'anno scorso e che benedizione ha portato! Sappiamo che solo se restiamo insieme 
nel Signore e seguiamo i Suoi scopi, possiamo cambiare la faccia della nostra città. 
 
 
 
 



Lodiamo e ringraziamo Dio : 

Pregate con noi: 

 Per una casa per Tehilat-Yah: continuate a pregare con noi per una soluzione! Dio conosce i 

tempi perfetti. Ringraziamo Dio per quello che ci sta preparando. Abbiamo di nuovo avuto notizie 
che potremmo lasciare presto questo luogo. 

 Per rinforzare gli uomini della congregazione: oltre agli uomini della guida, abbiamo molti altri 

uomini che non marciano nel loro ruolo di capifamiglia e che non vogliono lasciare cose cui sono 

abituati (orgoglio e mancanza di perdono, alcol o altre sostanze stupefacenti, pornografia), anche 
per amore delle loro famiglie. 

 Riconciliazione nelle famiglie: le donne da sole non ce la fanno ad attuare cambiamenti in 

queste situazioni, né possiamo accusare gli uomini. Preghiamo che Dio intervenga, soprattutto per 

la salvezza dei bambini di queste famiglie. Essi saranno la prossima generazione e vogliamo che 
restino integri. 

 Per il progetto "Zera" con 8 giovani: pregate che questi giovani 

continuino nei loro sforzi nell'imparare a suonare uno strumento 
musicale e che imparino nel contempo ad adorare Yeshua e che 
la loro fede sia rinvigorita. 

 Per il ministero dei bambini: pregate per la protezione fisica, 

emotiva e spirituale dei nostri bambini che crescono in un mondo 
pieno di sfide. Che possano invitare Yeshua nel loro cuore e che 
la loro fede possa crescere e portare frutto nella loro vita! 

 Per i nuovi credenti: per la protezione delle loro menti, intanto che apprendono il modo di 

pensare secondo Dio, il modo di vivere come credenti avendo fiducia in Lui per tutte le cose. 

Personalmente vogliamo ringraziare Dio per la Sua provvidenza in ogni tempo. Se volete, 
vi chiediamo di pregare per la nostra famiglia, la fede crescente dei nostri bambini, la 
salute , l'ascolto della voce di Dio nel ringraziarlo, lodarlo, e seguirlo in ogni tempo. 

 

Possa il Dio di Abrahamo benedire  

tutte le famiglie della terra in Yeshua! 
 

Michael e Marianne, con Roi, Lia e Matan 

Per conto della congregazione di Tehilat-Yah 

 
 

     Se avete nel cuore di sostenere la nostra visione con una donazione a NPO Mayim Haiim Hinam (Tehilat-Ya fa 
parte di quest'organizzazione), usate i seguenti dettagli: 

 

 Per la scuola biblica sui principi della fede 

 Per i nuovi credenti 
 Che la preghiera aumenti 

 Per una più grande unione tra le guide e 

nella congregazione 

 Per un benedetto ritiro settimanale a Beit 

Yedidia 
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