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Notizie dal villaggio di Giovanni Battista 

Ein Kerem è un quartiere di Gerusalemme 

situato a circa a 8 km dalla città vecchia. 

Secondo la tradizione è il luogo dove vivevano 
Elisabetta e il sacerdote Zaccaria. Era forse là che 
Maria, incinta di Gesù, incontrò Elisabetta sua 
parente (Luca 1:39-56) e in cui nacque Giovanni 
il Battista, il profeta che doveva preparare la via 
per il Signore Gesù (Luca 1:57-80).  

Nel vangelo di Luca il nome del luogo dove 
avvennero questi fatti non viene nominato, 
mentre si precisa che è una città della regione 
montuosa della Giudea. 

Rachel Netanel, "evangelista" ebrea 
messianica di Ein Kerem 

Conosco Rachel da molti anni, è una vivace 
testimone di Gesù. Assieme a suo marito Gilad 
(austriaco) hanno una casa dove accolgono ebrei 
curiosi di sapere cosa pensano i "messianici" 
oppure semplicemente entusiasti dell'ambiente 
di quella casa.  

Ecco alcuni episodi recenti di Rachel tratti dalla 
lettera di notizie dello scorso mese di luglio … 

Cari amici, Shalom!  

I più cordiali saluti dall'adorabile Ein 
Kerem. Preghiamo che tutto vada bene 
per voi e che siate sopraffatti dalle 
benedizioni del Signore.  

Sebbene sia passato un po' di tempo da 
quando ho scritto, apprezziamo molto il 
vostro sostegno per noi e per 
quest'opera del Signore in Israele. 

I soldati 

Consentitemi di condividere brevemente 
solo alcune delle attività in cui siamo 
stati onorati di essere coinvolti. So di 
aver parlato in passato di come abbiamo 
visitato gli alloggi dei soldati nel Negev, 

dove è di sede mio nipote. Ci hanno accolto a 
braccia aperte e mangiato con appetito tutto il 
cibo che ho portato. Il mese scorso, hanno 
organizzato una giornata per i genitori (e i 
nonni) per visitare e trascorrere una giornata in 
famiglia con i soldati.  

Non sapevo che avevano preparato per me una 
piccola cerimonia per consegnarmi una medaglia 
per i miei servizi ai soldati. Che onore! Più tardi 
si sono avvicinati diversi genitori e mi hanno 
ringraziato. Avevano sentito parlare molto di noi 
dai loro figli che avevano loro inviato foto delle 
pietanze preparato. I genitori erano molto grati e 
ho invitato molti di loro a venire a trovarci a casa 
nostra. Prego che vengano e che l'amore del 
Signore prevalga in tutti i nostri incontri. 

Dopo questo, sono stata felice di ospitare 11 
giovani soldati venuti con il loro capo a 
trascorrere il fine settimana a Ein Kerem. Sono 
giunti venerdì e ripartiti domenica mattina. 
Erano affascinati dal giardino e dalla casa 
(soprattutto la "grotta") ed erano entusiasti di 
poter dormire qui. Ovviamente avevo preparato 
un sacco di cibo e hanno trascorso un weekend 
meraviglioso.  

Si sono divertiti con i giochi e i dolci sul tetto di 
casa. Venerdì sera abbiamo tenuto le preghiere 
del Kiddush guidate da Gilad seguite da una festa. 
Sabato mattina abbiamo preparato un tavolo per  

Gilad e Rachel  

Netanel 
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una colazione come non ho mai visto: tanto buon 
cibo gustato da soldati riconoscenti. Li abbiamo 
portati a fare un tour dell'antica Ein Kerem e 
abbiamo condiviso un po' di storia riguardo al 
biblico Giovanni Battista che proveniva da qui. 

Ci sono state molte occasioni per condividere con  
loro sia la Tanach che il Vangelo. Mi hanno fatto 
tante domande … Domenica mattina ero esausta 
ma triste a vederli partire. Naturalmente se ne 
sono andati con grandi contenitori di cibo per i 
giorni seguenti. Molti di loro mi contattano 
spesso, come se fossi la loro vera "safta" (nonna). 

Il matrimonio 

Circa due settimane fa, un lunedì, siamo stati 
invitati a un matrimonio a casa dei nostri nuovi 
vicini che sono ebrei religiosi. È stato un 
matrimonio molto interessante e sono stata 
sorpresa vedendo molte persone della sinagoga 
locale – da cui eravamo stati sfrattati diversi anni 
fa durante lo Yom Kippur.  

Uno degli uomini che ci aveva sfrattato era lì e si 
è avvicinato a noi e ci ha detto di andarcene. Ha 
iniziato a urlarmi contro e a chiamarmi 
"missionaria" (che è una brutta parola in Israele). 
Ho mantenuto la mia posizione e gli ho detto che 
non lui vive qui e che eravamo stati invitati. Gli 
ho detto che stava facendo uno scandalo in 
questa occasione molto speciale per la giovane 
coppia. 

Un uomo (che quando siamo stati cacciati dalla 
sinagoga era rimasto inorridito) è intervenuto e 
ci ha detto di non partire. Quest'uomo è quello 
che ha iniziato a portare i giovani (soldati) a 
incontrarci nella nostra casa alcuni anni prima. 
Questa volta è venuto in nostro soccorso e ha 
impedito al religioso di molestarci. Poi ci ha 
chiesto quando lo avremmo invitato da noi.  

Quella stessa 
settimana, ho 
invitato lui, sua 
moglie e tre figli 
per passare 
Shabbat con 
noi. Hanno 
adorato il 
Kiddush e sono 
rimasti colpiti 
dal modo in cui 
pregavamo. Il 
cibo è stato 

mangiato con gioia e vogliono tornare a stare con 
noi più spesso. 

Il vicino religioso 

Accanto alla nostra casa c'è il nostro vicino 
religioso più anziano che in più occasioni, per 
molestarci, tirava acqua a i nostri ospiti, 
chiamava la polizia, eccetera. Abbiamo litigato, 
ma ogni volta ho cercato di rispondere con 
l'amore del Signore.  

Ora abbiamo una tregua, ma stiamo in guardia. 
Suo genero, con moglie e figli sono venuti a fargli 
visita, ed è venuto da noi a chiedere in prestito 
un cacciavite. Ha ammirato il nostro prato e ha 
chiesto come siamo riusciti a mantenerlo così 
bello. Ci ha detto che presto l'anno di Shmitah 
stava per finire (a Rosh Hashana, capodanno) e 
voleva iniziare a piantare. Shmitah è l'anno 
sabbatico in cui il Signore disse al suo popolo di 
lasciar riposare la terra. Gli ho detto che in realtà 
il nuovo anno non inizia a Rosh Hashana, ma 
biblicamente, il primo di Nissan che è il mese di 
Pasqua.  

Oggi si celebra il nuovo anno solo a Rosh 
Hashana (che è biblicamente la festa delle 
trombe, 7 mesi più tardi) dopo i 70 anni 
dell'esilio di Daniele, quando siamo tornati e non 
avevamo un tempio. Perché siamo stati in esilio 
per quei 70 anni? Perché non abbiamo osservato 
l'anno sabbatico ogni 7 anni come il Signore ha 
comandato. Era un po' sorpreso dalla mia 
comprensione della Tanach. Poi mi ha chiesto 
come fosse possibile, da ebrea, credere che 
Yeshua fosse il Messia.  

Gli ho spiegato che nella – e voleva sapere dove. 
Quando gli ho citato Isaia 53, ha sostenuto che 
Isaia fa parte dei profeti ma non nella Torah (i 5 
libri di Mosè).  

Ha detto che non 

possiamo capire i 

profeti senza i 

rabbini. Gli ho 
chiesto David 

era un rabbino? 

Salomone lo era? 
Abbiamo iniziato 
ad aver bisogno 
dei rabbini solo 
dopo il nostro 
ritorno 
dall'esilio? 

Una cena in 

casa Netanel 
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Non sapeva cosa dire e si è un po' spaventato e 
all'improvviso ha sentito il suo bambino che 
piangeva ed è corso a casa. Possa il Signore far 
crescere e portare frutto da quel seme che è stato 
seminato attraverso queste parole. 

Nel deserto 

Abbiamo anche svolto molte attività a casa 
nostra nel Negev, a Zukim. Era il compleanno di 
mio figlio Chaim, quindi abbiamo invitato lui e 
tutti i suoi amici a una festa che abbiamo 
preparato in suo onore. Naturalmente, abbiamo 
pregato per lui nel nome di Yeshua e Chaim è 
stato felice. 

In un'altra occasione, Chaim voleva che i suoi 
nuovi collaboratori ci conoscessero e 
imparassero la nostra fede, così li abbiamo 
invitati a casa nostra a Zukim. Voleva che 
imparassero due cose su di noi … prima di tutto 
la nostra fede e in secondo luogo come cucinare 
del buon cibo marocchino! 

Venerdì scorso a Ein Kerem, avevamo invitato 
degli amici a unirsi a noi per il pasto dello 

Shabbat e io avevo preparato un pasto 
abbondante, quando abbiamo deciso di spostare 
il grande tavolo da pranzo. Con mio orrore e 
grande dolore, il pesante tavolo cadde sulla mia 
gamba. Avendo appena rotto una gamba non 
molto tempo fa, ed ero sicura che fosse 
nuovamente fratturata, quindi ci siamo 
precipitati in ospedale per le radiografie ecc.  

Grazie e lode a Dio, tutto era a posto. Anzi, credo 
sia stato un miracolo, 
perché non c'era più dolore 
o gonfiore. Abbiamo 
chiamato i nostri ospiti 
invitati a venire a celebrare 
con noi questo miracolo. 
Grazie Signore!!!  

* 

Amati amici, preghiamo 
affinché voi e le vostre 
famiglie possiate crescere 
nella Parola di Dio ed essere 
benedetti oltre le vostre 
capacità. Apprezziamo così 
tanto le vostre preghiere e il 
vostro sostegno. Per favore,  
continuate a pregare per noi 
… 

• Salvezza … per tutti coloro che hanno udito 
anche solo una parte del Vangelo attraverso il 
nostro ministero. Possa lo Spirito Santo 
continuare ad attirarli a Sé. 

• La nostra salute … per essere entrambi in 
forma e pronti a servire quando è necessario. 

• Finanze … che ci sia sempre cibo in 
abbondanza e provviste per benedire il Suo 
popolo. 

• Collaboratori … soprattutto dopo il Covid, 
sembra che ci siano così poche persone 
disposte ad aiutare con quest'opera. Gilad e io 
siamo spesso esausti per tutta la cucina, la 
pulizia, il giardinaggio e la manutenzione. 

 

 

Cari amici, "Possa l'Iddio d'Israele provvedere a 

ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in 

gloria nel Messia, Yeshua." (da Filippesi 4:19) 
 

 

Con l'amore eterno del nostro Messia Yeshua, 

Rachel e Gilad 

 

*  
 

"Per amore di Sion io non tacerò,  
e per amore di Gerusalemme non mi darò riposo  
finché la sua giustizia non spunti come l'aurora  
e la sua salvezza come una fiaccola ardente."  
— Isaia 62:1 

 


