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Chiesa Emmanuel Como 

Israele News #9 – Settembre 2021 

Ultime notizie 

Settembre 2021 è il mese delle feste bibliche 
autunnali: è appena passato il "capodanno 
ebraico" (la Festa delle Trombe, anche se 
nessuno ne è consapevole), Yom Kippur (il 
giorno più solenne e sacro del calendario 
ebraico), e in questi giorni, la Festa delle Capanne 
(Sukkot), durante la quale gli ebrei religiosi si 
costruiscono delle capanne e vi passano del 
tempo durante 7 giorni … per ricordarsi che dopo 
la liberazione dalla schiavitù hanno trascorso 40 
anni nel deserto prima di raggiungere la Terra 
Promessa dal Signore.  

Ma oggi voglio riportarvi le ultime notizie 
dall'Assemblea Peniel di Tiberiade, il cui pastore 
è stato anche a Como, nella Chiesa Emmanuel, 11 
anni fa. 

 סנדרו 

 

Notizie da Peniel, settembre 2021 

Attualmente siamo nel mezzo della quarta 
ondata della pandemia in Israele. La libertà di 
breve durata di cui abbiamo goduto è stata 
sostituita da nuovi regolamenti che limitano le 
nostre riunioni come comunità. 

Con solo 50 persone ammesse nella sala 
principale, e i bambini nelle sale al piano 
superiore, abbiamo deciso di fare due incontri di 
Shabbat. Uno di essi è tradotto in alcune lingue e 
viene trasmesso su YouTube e il secondo è solo 
in ebraico. Ma poiché due incontri non sono 
ancora sufficienti per ospitare tutti i nostri 
membri, stiamo invitando ogni shabbat alcuni dei 
gruppi di casa, mentre altri guardano online e 
aspettano il loro turno il sabato successivo. 

Durante i mesi estivi, mentre molti erano in 
vacanza, questa modalità ha funzionato, ma ora 
che la maggior parte è tornata, potremmo aver 
bisogno di più di due riunioni ogni shabbat, per 
coprire l'intera comunione.   

Imparare la flessibilità e la creatività fa parte 
dello sviluppo del carattere che Corona ha 
comportato. Per esempio, quest'ultima festa delle 
Trombe (il capodanno ebraico) l'abbiamo 

celebrata di nuovo insieme in un campeggio, poiché 

così si possono riunire più di 50 persone. 

Siamo riconoscenti al Signore che la comunità 
continua a crescere. Ultimamente tre nuove giovani 
famiglie si sono unite a noi, e presto ne verrà una 
quarta.  

 
Il Gruppo dei bambini impara una nuova canzone 

Il campeggio è stato una buona occasione per aiutare 
le nuove persone e famiglie a conoscere i fratelli e le 
sorelle e integrarsi. 

Quest'estate abbiamo avuto anche sei battesimi in 
acqua, con un altro in lista d'attesa. Lodiamo il Signore 
per ognuno di loro. 

 
Un pranzo all'aperto. 

Prima che arrivasse la nuova ondata di restrizioni, 
siamo stati in grado di realizzare la nostra colonia 
estiva per i giovani e organizzare un club estivo per 
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bambini due volte la settimana, dalle 10 alle 17, 
per quattro settimane. Vi hanno partecipato circa 
60 bambini fra i 6 e gli 11 anni. 

Con l'aiuto di alcune care sorelle, giornalmente i 
bambini hanno ricevuto spuntini, un pasto caldo, 

e gelato per il dessert.  

Ogni giorno i bambini hanno seguito una lezione 
biblica e hanno imparato a memoria il Salmo 23.  

Hanno anche avuto il tempo di giocare insieme; 
alcuni volontari sono venuti ad aiutarci con 
diversi lavoretti e attività. Una ragazza che è 
parrucchiera è perfino venuta a mostrare alle 
ragazze come si fanno delle pettinature.  

Lodiamo Dio poiché nonostante ci fossero tanti 
bambini in un solo posto, nessuno si è ammalato 
di Covid o ha avuto bisogno di quarantena. Siamo 
anche grati a Dio che con così tanti bambini felici, 
attivi ed energici, nessuno si è fatto male o si è 
ferito. 

 
Un'ora nel gruppo giochi. 

Vogliamo anche lodare Dio per aver ascoltato le 
nostre preghiere e aver guarito due coniugi di 
un'altra comunità, una sorella e il cognato di uno 
dei nostri membri. Sia il padre che la madre, 
genitori di dieci figli, si sono gravemente 
ammalati di Corona e sono stati ricoverati e 
intubati. Inoltre la madre era al nono mese di 
gravidanza. Nonostante le sue condizioni, è 
riuscita miracolosamente a far nascere il suo 
bambino con un parto naturale.  

Quattro giorni dopo il parto si sentiva 
completamente esausta e senza forze, non 
riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto, ma il 
quinto giorno, improvvisamente, ha recuperato 
le forze, era in grado di alzarsi e stava per essere 
trasferita in un altro reparto. Quando hanno visto 
che si sentiva molto meglio, hanno deciso di 
mandarla a casa con il suo neonato bambino. Nel 
frattempo anche il marito aveva recuperato le 
forze e fu liberato dall'intubazione, così sono 
tornati a casa insieme. 

*  

Apprezzeremmo molto le vostre preghiere per la 
pubblicazione del secondo libro di Daniel: è 
necessario tradurlo in tedesco. Si tratta di un lungo 
progetto da portare a termine; ora, grazie a Dio, è 
nelle sue fasi finali. 

La seconda parte del libro si occupa della difficile 
domanda "Perché c'è stato l'Olocausto", qual è lo 
scopo di Dio nella storia, e cosa dice la Bibbia sul 
futuro. 

La nostra preghiera è che lo Spirito Santo lo usi per 
aprire e illuminare i cuori di coloro che lo leggono, 
per riconoscere la vera natura di Dio – non un essere 
religioso, ma un Dio personale che aspetta e desidera 
avere una relazione con ogni persona creata a Sua 

immagine. 

*  

La situazione al nostro confine settentrionale 
continua ad essere fonte di crescente preoccupazione. 
L'Iran si affretta a raggiungere la sua prima bomba 
atomica, incombe il pericolo che scoppi una guerra. 
Allo stesso tempo la Russia sta usando i suoi sistemi 
di difesa antimissile in Siria, per difendere i nostri 
nemici che stanno rafforzando le loro capacità militari 
in preparazione di un attacco contro Israele.   

Tutto questo ci sta portando sempre più vicino alla 

guerra di Gog e Magog (Ezechiele 38 e 39).  

Per favore, continuate a pregare con noi per il nostro 
governo, affinché la saggezza e la mano di Dio siano 
sulle decisioni dei ministri in tutti i settori, sul fronte 
militare, la sicurezza, la gestione della pandemia, ecc. 

*  

La nostra fiducia è nel Signore! Lui sa già tutto 
quanto accadrà e la nostra vita è nelle Sue mani. 

Grazie per essere al nostro fianco con le vostre 
preghiere e il vostro amore. Anche noi vi ricordiamo 
nelle nostre preghiere, chiedendo al Signore la 
benedizione e protezione su di voi e sulle vostre 
famiglie. 

Yeshua sta per ritornare! Alleluia! Vieni Signore 
Yeshua, vieni! 

Nell'amore di Yeshua,  

i vostri fratelli e sorelle  

dell'Assemblea Peniel di Tiberiade, Israele 

*  

I culti di Shabbat e brevi insegnamenti con traduzione in 
inglese, tedesco, russo e spagnolo si possono trovare sul 
sito web di Peniel all'indirizzo: 

 https://www.penielfellowshipisrael.com  

e sul nostro canale YouTube: 

 https://www.youtube.com/channel/UCNyxbbDWs6a3v
Wde1uZVaMA 


