
È veramente un tempo di nuova vita, speranza e ispirazione per il
futuro. La natura dà una potente 
dichiarazione della gloria di Dio per tutti da vedere.

Come israeliani, lo ringraziamo umilmente per averci permesso di
goderci l'aria aperta quest'anno, mentre 
alcuni paesi hanno ancora molte restrizioni.

Ci fidiamo anche di LUI per la nuova coalizione di governo
israeliana che sta per essere formata. Grazie per sostenerci in
preghiera per questo!

רביבי ישראל

Caro amico di Revive Israel,

A P R I L E  2 0 2 1  |  N E W S L E T T E R

Che bella stagione 
è la primavera!



Tal Robin è un leader senoor di Revive Israel e un anziano in una chiesa locale. È nato in
Israele, ma la sua famiglia è originaria della Romania e della Francia. È sposato e ha 5 figli.
Ama le lingue e parla ebraico, inglese, olandese e pezzi di molte altre lingue.

Ha sviluppato forti legami nel ministero di Revive Israel nella Repubblica Ceca, in Polonia e
in Slovacchia, e il suo cuore è quello di vedere il risveglio in Israele così come in queste
nazioni. Il suo cuore è particolarmente attratto da coloro che provengono da un background
religioso ebraico ortodosso, e il Signore gli ha permesso di fare molti amici e contatti in quei
settori.

Attualmente fa parte della nostra Community Farm Discipleship Center, dove combina il
lavoro agricolo con il mentoring dei giovani. È un giardiniere e un costruttore di talento, che
si tratti di strutture a grandezza naturale o di Lego con i suoi figli!

Per favore, pregate per Tal come padre, leader servitore e ponte verso altre nazioni e settori
della società Israeliana.

Incontra la squadra: Tal Robin

“Venga il suo regno” – Programma di discepolato 

Mentre il recente programma presso il RI Community
Farm Discipleship Center volgeva al termine, siamo stati
in grado di guardare indietro alle otto settimane e
riflettere su tutto ciò che ha avuto luogo. La potente
mano di Dio ha lavorato per tutto il tempo, in modi che
nessuno di noi aveva previsto. La squadra ha operato in
armonia, ognuno nella sua area di servizio. Gli studenti
erano liberi di ricevere semplicemente dal Signore. 

Ciononostante, hanno vissuto gravi sfide, incluso un
membro che ha contratto il Covid19, il che ha 
significato che l'intero gruppo è dovuto andare in
quarantena. Come si può portare avanti un programma 
di discepolato essendo isolati gli uni dagli altri? Con Dio
nulla è impossibile. Lui ha dato modi creativi per 
continuare, anche dopo che Valerie (una delle
organizzatrici) di ritorno dalla Svizzera, dove ha 
partecipato al funerale di suo padre, ha scoperto di essere
positiva al COVID19. Questo significava che doveva
rimanere lì 10 giorni in più! Yuval (suo marito e leader
del programma) è dovuto rimanere a casa e badare ai loro
6 figli piccoli.

"Eppure, abbiamo visto come il Signore ha continuato a lavorare potentemente
nella vita degli studenti nonostante l'assenza dei due leader anziani per due
settimane. È STATA TUTTA OPERA SUA. Quando siamo deboli, Lui è
(molto) forte. Il nostro Dio è così fedele! "Tal Haroni, uno degli organizzatori,
ha detto. 

È evidente dalle testimonianze come la vita di sei persone sia stata
radicalmente cambiata dopo solo due mesi. Questo non sarebbe mai
stato possibile senza il vostro sostegno nelle preghiere, l'amore e il 
supporto. Noi Lo ringraziamo per aver usato questo programma per
collegarci e per portare una testimonianza della Sua bontà.

Per favore, pregate perché questo programma sia un "trampolino di
lancio" per continuare il discepolato nelle giovani vite; e perché gli
studenti perseguano il Suo Regno e la vittoria che Lui ha dato - ancora
di più quando tornano alle loro vite normali.

http://www.reviveisraeldiscipleship.org/
https://www.reviveisraeldiscipleship.org/
https://www.reviveisraeldiscipleship.org/


"Il lavoro non era troppo intenso e ci è stato dato abbastanza tempo - ho
potuto risolvere molti problemi che erano nel profondo del mio cuore.
Era un luogo sicuro dove ho potuto fare questo. Ora sto ascoltando Dio
(cosa che non facevo in passato), e posso parlare con Lui. Sono cambiato
e mi trovo in un 'luogo' molto diverso ora". 

Testimonianze di studenti:

Siamo entusiasti di annunciare che il nostro team ha iniziato un nuovo capitolo nello stabilire una base a Gerusalemme per
Revive Israel come sede del ministero globale e locale di Tikkun, all'inizio del 2021. Vediamo questo come una parte
fondamentale per servire il ministero emergente della famiglia globale; e camminare nella prossima fase di un movimento
mondiale di risveglio e restauro, da Gerusalemme, Giudea, Samaria, fino ai confini della terra - e ritorno! 

Attualmente i membri del team che servono alla base sono: Asher e Betty, Ariel e Vered, Jeremiah e Rachel, e Sarah. Il centro
si trova nel centro di Gerusalemme e si chiama "Chevruta" in ebraico, che significa: "insieme", gruppo che si riunisce, vive e fa
comunione. Abbiamo costruito un altare di adorazione e preghiera durante la settimana, e abbiamo già iniziato ad ospitare
ritiri di giovani e giovani adulti, serate di adorazione, incontri globali online, seminari di insegnamento; oltre ad ospitare
attività congregazionali di Ahavat Yeshua come le lezioni di Bar Mitzvah. 

Grazie per aver pregato con noi mentre cerchiamo di trovare una struttura più grande per ospitare i gruppi, per i nostri uffici
e lo studio multimediale, così come per l'unità, la chiarezza, le porte aperte e il frutto per il Regno di Dio in questi nuovi passi
innovativi! 

"È stata dura per me all'inizio, non ero sicuro di essere adatto a questo
contesto. Eppure oggi so che è stata la decisione giusta. Mi sento molto
più vicina a Dio, posso pregare da sola, leggere le Scritture da sola e fare
domande. La squadra è stata meravigliosa e mi sono sentita a mio agio
a parlare e condividere. Voglio davvero vedere un cambiamento quando
tornerò a casa alla mia vita normale". 

Il Signore ha fatto così tanto per me in questo periodo... è stata
un'esperienza di guarigione che ha permesso di "fluire". Ho ricevuto gli
strumenti necessari per continuare la mia vita come credente in Yeshua.
Ho sperimentato molte vittorie, per esempio, superando il desiderio di
mettermi sempre al centro. Fare questo impedisce a Lui di lavorare
attraverso di me. Ho lottato con la malattia durante il programma, ma
nonostante ciò, mi sono sentita completa e ho potuto riposare". 

"Durante questo periodo, ho scoperto molte ferite e questioni irrisolte
dentro di me. Una sera, durante il culto, ho avuto un'intensa battaglia
interna con il Signore. C'è voluto del tempo, ma quando l'ho sottoposto a
Lui, tutto è diventato calmo e ho avuto la PACE. Fu una tale
rivelazione per me! Il Signore ha promesso di portarmi più in alto nella
mia fede. Questa esperienza mi ha anche ispirato ad iniziare a coltivare
piante fuori casa!" 

"Ho sentito che sono cresciuta e ho fatto passi avanti su come rilasciare e
sottomettere le questioni a Dio. Prima, prendevo tutto troppo sul
personale, facendomi male nel processo. Era una lotta costante. Durante
questo programma mi sono stati dati gli strumenti per affrontare questa
profonda radice di rifiuto. Ora sono molto più sicura di chi sono in Dio". 

Revive Israel Jerusalem Base



Originari della Colombia, Marlon e Laura Vargas, servono come pastori giovanili a
San Antonio, Texas. Servono anche come rappresentanti di Revive Israel in
spagnolo, gestendo le attività virtuali su Revive Israel Españoll e sulla nuova pagina
Instagram. 

Hanno accolto il loro primo figlio, Josiah, a gennaio. Egli è il compimento di una
promessa data dal Signore 3 anni fa! Nonostante la pandemia, che ha fatto
disperare molti, la protezione e la provvidenza del Signore hanno permesso al loro
ministero di prosperare. Tutto a Lui l’onore a! "Siamo in una nuova stagione in cui
stiamo imparando ad essere genitori e a comprendere più a fondo l'amore e la
PAZIENZA che Dio ha per noi. 

Il 26 febbraio, il ministero ha organizzato un evento internazionale di preghiera su
Zoom e in diretta su Facebook. Pastori di diversi paesi, che rappresentano quasi
tutti i paesi dell'America Latina, si sono riuniti in unità per pregare per le nazioni
di lingua spagnola e per Israele! 

"Abbiamo pregato per il corpo dei credenti in ogni nazione, per i leader e per la
salvezza che verrà. Ogni pastore nella riunione ha avuto la possibilità di pregare,
risultando in un tempo potente nello Spirito. L'evento è stato trasmesso in diretta
su Facebook permettendo a molte persone di unirsi alla preghiera. È stato molto
benedetto e crediamo che porterà molto frutto", ha detto Marlon. 

Aggiornamento da Rachel e Jeremiah
Smilovici, COO e CFO di Revive
Israel e leader del team spagnolo: 

A DIO SIA TUTTA LA GLORIA! Grazie per essere partner insieme a noi mentre cerchiamo
tutti di aiutare a stabilire il Regno di Yeshua sulla terra! DONARE

Jeremiah e Rachel hanno accolto il loro quinto bambino, Shoshanah,
l'anno scorso a giugno. 

Rachel condivide: "È stato un po' uno shock per me, ma il Signore sapeva
che avevamo bisogno che lei venisse. Appena 10 giorni dopo il suo
arrivo, la mamma di Jeremiah è morta inaspettatamente. Ha devastato la
famiglia, ma in qualche modo la presenza di Shoshana ha aiutato ad
alleviare il dolore. Sta portando tanta gioia e risate. Lode a Dio per la
Sua saggezza e cura! In questa stagione abbiamo dovuto imparare a
gestire un ministero mentre eravamo ancora in lutto e a crescere cinque
figli. Eppure, non ci siamo mai sentiti soli per un momento. Abbiamo
veramente sperimentato una GRAZIA FANTASTICA!

Svolgimento globale: Il team spagnolo di Revive
Aggiornamento dalla famiglia Vargas:

Via Facebook Live - Vier 26 febrero

ORAPOR
LATINO AMERICA

ReviveIsrael Español

LATINO AMERICA
Por cada país, un pastor presente.
Líderes desde Jerusalén presentes.
Ayuno, Intercesión y Adoración.
Súmate! TODOS son bienvenidos!

https://www.reviveisrael.org/give/

