
D io ha aperto una porta per Ebenezer 
Italia per l'opera dell'aliya. Sono molto 
grato per ciò che Lui sta facendo 

nel nostro ministero, specialmente 
perché ci permette di esprimere in modo 
pratico l'amore per il popolo ebraico. 

L'impegno dei nostri col laboratori è stato 
sottolineato dall'entusiasta partecipazione 
in occasione del volo dell'aliya da Roma, il 
19 luglio. Nonostante fosse molto presto, 
abbiamo potuto salutare affettuosamente 
i 20 olim in partenza. Le risate e la gioia 

· che riempivano l'aria sono state di aiuto 
per coloro che si sentivano particolarmente 
nervosi e preoccupati di dover fare l'aliya. Le 
nostre parole incoraggianti e i sorrisi calorosi 
li hanno fatti sentire subito a loro agio. 

Ad accompagnarci in questa cerimonia di 
saluto, c'erano il presidente della Comunità 
Ebraica di Roma, i rappresentanti dell 'Agenzia 
Ebraica e del fondo Keren Heyesod, oltre ai 
nostri meravigliosi volontari locali , tra cui il 
gruppo dei giovani , che hanno fatto un lavoro 
straordinario nell 'aiutare le famiglie, assistendole 
nei giorni precedenti alla partenza per Israele. 

Ciò che mi ha maggiormente colpito è stata la 
risposta degli intercessori da tutto il mondo per 
una richiesta urgente di preghiera per Moran, 
una bambina di cinque anni colpita da una 
febbre molto alta. La mamma della piccola, 
Valentina (che purtroppo ha perso il marito alcuni 
anni fa), era molto preoccupata e ci ha chiesto 
aiuto. Gloria a Dio per aver risposto alle nostre 
suppliche, perché Moran si è ripresa in tempo 
per la partenza e lei, sua mamma e suo fratello 
David, sono potuti partire felicemente verso 
una nuova vita nella terra dei loro antenati! 

Ho viaggiato con loro e, all'arrivo all'aeroporto 
Ben Gurion, a Tel Aviv, si è tenuta una 
cerimonia di benvenuto dove ho parlato 
a questi nuovi cittadini di Israele da parte 
di Ebenezer, soprattutto dicendo loro che 
in quel giorno vedevamo esaudite molte 
preghiere. Un grazie speciale va a tutti 
voi, che avete aiutato a rendere possibile 
tutto questo con il vostro sostegno. 

Ebenezer Italia ora è pronto ad aiutare a riportare 
a casa sempre più olim, mentre il Signore 
mantiene la Sua promessa di radunare ancora 
una volta nella loro terra il Suo popolo disperso. 
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