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Chiesa Emmanuel Como 

Israele News #3 – marzo 2021  

Cari fratelli e sorelle 

Da Tiberiade ho ricevuto la lettera di notizie 
dell'assemblea Pniel (che in ebraico significa "Volto 
di Dio"). Contiene informazioni interessanti che ci 
aiuteranno a conoscere meglio i fratelli "più stretti" 
del Signore e le loro vicissitudini … simili alle 
nostre. Buona lettura  e il Signore vi benedica! 

 סנדרו

 
Lettera di notizie dall'assemblea Pniel 

Tiberiade, marzo 2021 

Benedizioni a voi, nostri cari fratelli e sorelle, 
nel nome di Yeshua nostro Signore! 

Israele sta accelerando a pieno ritmo la 
vaccinazione della sua popolazione, nel tentativo di 
liberarsi del coronavirus e tornare alla vita 
normale. Ormai più della metà della popolazione è 
stata vaccinata, almeno con il primo vaccino, e si 
sta facendo molta pressione sulla gente perché 
prendano il vaccino, specialmente chi lavora con 
gruppi di persone, come insegnanti e personale 
medico, o con gli anziani. 

Sono state proposte anche diverse leggi e 
regolamenti in questa direzione, per esempio un 
"passaporto verde" che permetterebbe l'ingresso in 
alcuni luoghi solo a chi è vaccinato o guarito dal 
covid. Ciò significa che, a coloro che non sono 
vaccinati, verrebbe negato l'ingresso in certi luoghi 
– come l'interno di un ristorante o un albergo, 
eventi culturali o altri incontri pubblici. Questo 
include anche noi come assemblea, e stiamo 
chiedendo saggezza al Signore su come tornare a 
riunirci insieme sotto queste restrizioni. 

Non crediamo che un atteggiamento ribelle nei 
confronti del nostro governo sia corretto, anche se 
non ci piace ciò che sta facendo, ma crediamo 
nell'operare in saggezza e fede. Alcune assemblee 
chiedono ai loro membri di essere vaccinati, ma noi 
non crediamo che sia giusto fare tale richiesta ai 
membri della nostra comunità. 

Non siamo contro la scienza né contro la medicina, 
ma riguardo a questo vaccino specifico ci sono 
ancora molte domande aperte sugli effetti a lungo 
termine. Siamo consapevoli che tra credenti 
rinomati ci sono opinioni pro e contro questo 

vaccino, per cui ognuno dovrebbe essere libero di 
decidere secondo la propria fede. 

Nel complesso, come credenti in Dio dovremmo 
sempre comportarci prendendo ogni decisione, 
grande o piccola che sia, sulla base della nostra fede 
in Dio (Romani 14:23b), e questo vale anche qui. 

Nel frattempo, continuiamo a trasmettere le nostre 
riunioni settimanali dello Shabbat su YouTube, così 
come i brevi insegnamenti diverse volte la 
settimana. Inoltre curiamo la comunione attraverso 
i gruppi nelle case, che sono stati un grande 
strumento per rimanere in contatto con i fratelli e 
prendersi cura di loro a un livello più personale 
durante questo anno insolito. 

Quando siamo stati liberati dal terzo lockdown 
abbiamo tenuto un altro incontro informale nei 
boschi, proprio intorno alla festa della mamma 
israeliana (che purtroppo è stata convertita in una 
"giornata della famiglia", ma ci piace ancora 
segnarla come una festa della mamma …), abbiamo 
avuto l'opportunità di benedire ogni mamma con 
un piccolo regalo e una nota di apprezzamento per 
incoraggiare le madri tra di noi che hanno il 
compito così importante di crescere i figli nel 
timore di Dio. Nell'incontro nel bosco abbiamo 
anche approfittato dell'opportunità per pregare e 
lodare insieme il Signore, e fare una lezione e delle 
attività con i bambini. 

 
Lezione con i bambini e attività nei boschi. 

I nostri "veterani" ricordano gli anni in cui ci 
incontravamo all'aperto, prima di avere il nostro 
attuale edificio per l'assemblea. 

Al raduno nei boschi, parlando con alcune persone, 
abbiamo appreso ancora una volta che in molti 
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modi quest'anno è stato una benedizione per la 
maggior parte di loro. 

Per esempio, ho appreso da una madre la cui figlia 
adolescente era stata diagnosticata come affetta da 
ADHD (la Sindrome da deficit di attenzione e 
iperattività), che quest'anno, grazie allo studio da 
casa via internet, poteva concentrarsi molto meglio 
che in classe con altri 30 ragazzi rumorosi. I suoi 
voti erano saliti fino alla media del 90. Il giorno 
successivo questa stessa madre mi ha mandato un 
messaggio entusiasta dicendomi che sua figlia 
aveva ricevuto un certificato dalla scuola per essere 
una studentessa eccellente! 

Un racconto simile l'ho sentito da alcune altre 
mamme, che hanno anche loro figli adolescenti 
nella scuola pubblica. 

Un'altra buona notizia è che tre giovani di famiglie 
credenti, che si erano allontanati dalla fede, 
ultimamente sono tornati al Signore. Uno di loro è 
un giovane che veniva all'assemblea anni fa, da 
bambino, con sua madre. Ma crescendo si era 
allontanato e ha scelto il mondo. Un giorno ci ha 
sorpreso mandando un sms, dicendo che è tornato 
a Dio. Daniel si è incontrato con lui e ha trovato un 
giovane pieno di gioia e di grande motivazione per 
aiutare gli altri e raccontare a tutti la sua fede. 
Aveva fatto uso di droghe, alcool, ecc., ma secondo 
le sue stesse parole, non aveva mai trovato nulla 
che potesse appagare la sua anima. 

È anche interessante notare quanto ha condiviso di 
quel tempo: durante gli anni in cui era lontano da 
Dio aveva consigliato ad altri che si trovavano in 
difficoltà, che avevano bisogno di Dio nella loro vita 
… Sembra proprio che alcuni piccoli semi di fede 
erano ancora rimasti nel suo intimo. Lode a Dio per 
ogni figlio e figlia prodiga che ritorna! 

*  

Molto presto avremo di nuovo le elezioni, è la 
quarta volta in due anni! Non abbiamo un bilancio 
nazionale né un governo ben funzionante da più di 
due anni, perché ogni partito tira e preme nella 
propria direzione, e così non sono riusciti a 
formare una coalizione che regga. La nostra 
Knesset è come una casa divisa, come disse Yeshua. 

Insieme a questo, le minacce dal nostro confine 
settentrionale con Hezbollah in Libano stanno 
crescendo, e l'Iran sta correndo avanti con il suo 
piano per produrre bombe nucleari, senza 
nemmeno nascondere i suoi programmi distruttivi. 

Complessivamente, la possibilità di una guerra sta 
crescendo, ma in mezzo a tutto questo noi 
sappiamo che COLUI che custodisce Israele non 
sonnecchia né dorme (Salmo 121:4), e in LUI 
riponiamo tutta la nostra fiducia! 

Preghiera … 

Vi invitiamo ad unirvi a noi nella preghiera, per 
queste prossime elezioni, affinché Dio, nella sua 
grande misericordia, faccia sorgere dei leader che 
siano capaci e onesti, che cerchino il bene del 
popolo e della nostra nazione – e allontani coloro 
che sono disonesti e cercano solo i loro propri 
interessi. 

Pregate anche per la protezione sul nostro 
confine settentrionale con il Libano, e dai piani 
militanti dell'Iran, affinché Dio vanifichi e ostacoli i 
loro piani per ottenere armi nucleari. 

Pregate perché lo Spirito Santo possa aprire gli 
occhi e i cuori, e conduca alla salvezza coloro che 
si stanno svegliando per cercare risposte e che 
cercano Dio in questi giorni insoliti, affinché 
possano trovare l'unica vera risposta – il Principe 
della Pace. 

Lodiamo Dio per averci mantenuto tutti in buona 
salute, durante quest'anno, specialmente i nostri 
fratelli e sorelle anziani, e per aver benedetto la 
nostra terra con una buona pioggia quest'ultimo 
inverno. 

 

Tiberiade e monte Hermon innevato 

L'insegnamento quotidiano e i servizi dello Shabbat 
con la traduzione in inglese, tedesco, russo e 
spagnolo si possono trovare sul sito web di Peniel: 
www.penielfellowshipisrael.com/german-home 

e sul nostro canale YouTube: 
www.youtube.com/channel/UCNyxbbDWs6a3vWde1uZ
VaMA  

 

Vi ringraziamo e apprezziamo molto le vostre 
preghiere! 

Vi auguriamo una stagione pasquale benedetta, 
concentrandoci sul nostro Redentore che è risorto 
e vivo! 

Nell'amore di Yeshua, 

Shirya Yahav, 

a nome dell'assemblea Pniel 


