
Ci stiamo avvicinando alla fine del "Conteggio dell'Omer", i 50 giorni che vanno dalla Pasqua ebraica alla festa delle
settimane (Shavuot / Pentecoste) che si celebra quest'anno dal 16 al 17 maggio. Come credenti in Yeshua, siamo molto
consapevoli del suo significato: il tempo tra la risurrezione e l'effusione dello Spirito Santo a Pentecoste.

Yeshua promise ai Suoi discepoli: “E ora manderò lo Spirito Santo, come aveva promesso il Padre mio. Ma restate qui in città
finché lo Spirito Santo non verrà e vi riempirà di potenza dal cielo ". (Luca 24:49)

Siamo entusiasti e non vediamo l'ora che Dio adempia le Sue promesse al Suo popolo, in Israele e in tutto il mondo!

רביבי ישראל

Caro amico di Revive Israel,
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Bill, Holly e la loro famiglia sono legati ad Asher e Betty Intrater dal 1986, quando
hanno iniziato a frequentare la Congregazione di El Shaddai a Frederick, MD. Hanno
lavorato dietro le quinte per supportare la visione di Revive Israel sin dall'inizio.
Bill, vigile del fuoco in pensione presso i vigili del fuoco del distretto di Columbia,
attualmente sovrintende alla vendita e alla distribuzione di libri per Revive Israel,
oltre a imballare e spedire ordini di libri per Tikkun International. Lavora anche con
l'ufficio israeliano per aiutare a sviluppare il bilancio annuale di Revive Israel. Le sue
capacità amministrative lo rendono una risorsa preziosa per il squadra.

Holly ha ricoperto una varietà di posizioni nel corso degli anni. Il suo ruolo attuale è
quello di collegamento tra gli uffici statunitensi e israeliani. Comunica con i partner
del ministero, aiutando a metterli in contatto con la squadra. Aiuta a catalogare gli
insegnamenti di Asher, parla a nome del ministero e le piace collegare le persone a ciò
che Dio sta facendo in Israele oggi.

Bill e Holly hanno tre figli adulti e sei nipoti. Attualmente risiedono in North
Carolina, USA. Per saperne di più, fare clic sui collegamenti video di seguito.

Holly - https://youtu.be/z3VNJC3tSYY
(Sottotitoli video in: Danish, Dutch, French, Korean, Polish, Portuguese, Spanish)

Bill - https://youtu.be/fH72SSgEU7A
(Sottotitoli video in: Danish, Dutch, French, Korean, Polish, Portuguese, Spanish)

Incontra il Team: Bill and Holly Wallace

Aggiornamento Centro Discepolato RI Farm 

Da quando abbiamo completato
il nostro programma precedente,
i lavori e le attività agricole sono
continuati per tutto il mese.
Abbiamo serate di culto il
martedì, aperte a tutti. Molti
degli studenti che hanno
completato il corso stanno
partecipando e siamo così felici
di rimanere in contatto con loro.

Stiamo anche continuando i nostri incontri settimanali per credenti e non credenti
provenienti da contesti diversi.

Uno dei nostri amici, che proviene da una famiglia ebrea ultraortodossa, è stato battezzato
di recente in acqua! Ci rallegriamo con lei perché ha dedicato la sua vita a Yeshua e sta già
sperimentando una svolta in diverse aree.

Lei Parteciperà al nostro prossimo ritiro femminile di 5 giorni con il tema: "Vieni e riempi
le tue lampade di olio" dal 6 al 10 giugno 2021. Durante questo periodo, studieremo 5 donne
nella Bibbia, traendo forza e saggezza dalle loro vite. Accogliamo con favore le vostre
preghiere per questo evento, come sappiamo, SOLO Dio può veramente fare il
cambiamento!

Altri eventi futuri per i quali ci affidiamo a Lui nel nostro centro:
• Uno stage di leadership nell'agosto 2021
• Un programma di discepolato di tre mesi nel periodo Ottobre-Dicembre 2021

Grazie per aver collaborato con noi, in qualsiasi modo il Signore ti mostri, in questi progetti. 
Apprezziamo così tanto il tuo amore e la tua amicizia.

di Valerie Yanay

http://www.reviveisraeldiscipleship.org/
https://youtu.be/z3VNJC3tSYY
https://youtu.be/fH72SSgEU7A


I. Siamo molto felici attualmente nella nostra base di "Hevruta", la casa di Blumenthal nel quartiere di Nachla'ot, nel centro
della città. Tuttavia, avremo bisogno di una base ministeriale a lungo termine che includa uno studio per i media e un luogo di
incontro a Gerusalemme. Per favore pregate con noi affinché si trovi il posto giusto.

II. Zion Foundations: una visione per un'attività di B&B che sarà gestita dalla base di Gerusalemme, accogliendo visitatori e
partner del ministero a Gerusalemme.

Grazie per le vostre preghiere per la nostra base nel centro di Gerusalemme! Ecco alcuni aggiornamenti e punti di preghiera: 

Continuano i raduni dei giovani e dei giovani adulti, che includono adorazione, studio della Bibbia, discussioni ed escursioni
sulle splendide colline della Giudea. È stata una grande gioia vedere l'entusiasmo dei giovani nell’essere di nuovo insieme dopo
che le restrizioni sul coronavirus sono state revocate.

Mentre cerchiamo di costruire la squadra e la comunità nell'area del centro, diversi membri del team si stanno trasferendo a
Gerusalemme per unirsi alla base. Mi sono trasferita lì di recente e Asher e Betty Intrater si trasferiranno quest'estate.

Per favore prega per diversi argomenti nella fase di programmazione:

III. Per molti anni è stato nel nostro cuore avviare una Scuola Biblica Messianica e stiamo andando avanti nella pianificazione e
nel discuterne con vari dirigenti locali. Apprezziamo le tue preghiere con noi!

È mio profondo piacere annunciare che il nostro nuovissimo sito
web è in onda! Per favore, prenditi un momento per visitarlo.
www.reviveisrael.org. Il nostro team creativo e tecnico è stato
eccezionale in questo processo.Ken Splane, web manager e parte
del nostro staff da 15 anni, ha avuto una parte cruciale nel processo
di costruzione.

Aggiungiamo costantemente più contenuti e funzionalità per farti
trovare sempre nuove risorse, rivelazioni, contenuti e ispirazione.
Per coloro che sono partner finanziari con noi tramite gli Stati
Uniti, noterai una bella nuova funzionalità per una facile
donazione online.
 
Il nostro obiettivo è sempre quello di benedire le nazioni. Molti
articoli sono disponibili in varie lingue. Un enorme grido ai nostri
fantastici traduttori !!!

Presto saranno disponibili altre notizie sul nostro sito web.
Rimanete sintonizzati.

Aggiornamento da Hevruta, la nostra base di Gerusalemme 

Il nostro nuovo sito Web e le persone dietro ad esso 

di Sarah Singerman

di Felipe Hasegawa, Direttore delle comunicazioni.

https://www.reviveisrael.org/


Molte chiese asiatiche negli ultimi decenni hanno sperimentato una
crescita dinamica, che ha portato ad una trasformazione nazionale.
Ciò non è stato senza molti costi in termini di sacrificio e
persecuzione. Questa ondata del Regno ha una direzione geografica
generale: punta a ovest verso Gerusalemme.

Revive Israel / Tikkun Global è strettamente correlato ai nostri team
e partner che hanno un ruolo chiave da svolgere in questa dinamica
del Regno: a Hong Kong, Giappone, Singapore-Malesia, Corea del
Sud, Taiwan, Tailandia. Di seguito sono riportati come esempio
alcuni rapporti di 3 squadre:

Aggiornamento Partnership Tikkun
Japan:

A DIO SIA TUTTA 
LA GLORIA!

Grazie per essere partner insieme a noi mentre cerchiamo
tutti di aiutare a ristabilire il Regno di Yeshua sulla
terra!

DONARE

"Abbiamo regolari incontri Live Zoom con Ariel e persone provenienti da
diverse parti del Giappone, condividiamo devozionali settimanali scritti
dal pastore Yukizawa che introducono le radici bibliche ebraiche e
continuiamo a lavorare alla traduzione delle newsletter di Revive Israel e
forniamo sottotitoli video per i messaggi di Global Broadcast".

Aggiornamento Revive Israel/ Tikkun Global Asia Teams 

“Il team di Hong Kong sta lavorando intensamente all'equipaggiamento online per gli oratori cinesi. Gli argomenti chiave
includono "Tutta l'autorità", "Un uomo nuovo" e "La fine dei tempi" ecc. Abbiamo sviluppato una nuova piattaforma online per
le risorse in cinese, inclusi video, e-book e materiali per i corsi. C'è anche una crescente sinergia con altri partner asiatici,
soprattutto in Malesia / Singapore ”.

Per ulteriori informazioni sulle risorse in cinese, visitare: Echad.synology.me

Il team di Hong Kong produce anche una bellissima gamma di
orologi contemporanei a tema ebraico / biblico, che possono essere
acquistati su: www.revival-time.net

Aggiornamento Squadra Taiwan :
A Taiwan, abbiamo recentemente pubblicato "All Authority" di Asher
e "One New Man" di Ariel e speriamo di pubblicare presto "Heroines".
 
Ci siamo anche riuniti con il team di Taiwan del progetto Eagle ogni
mese per la preghiera, l'adorazione e l'amicizia. Questa squadra è
composta da giovani di varie chiese. Anche Evgeni di Haifa, Israele
(Congregazione Shavei Tzion) insegna regolarmente a questi giovani
membri online.
 
Poiché condividiamo gli insegnamenti dei leader messianici ebrei
israeliani attraverso i libri, speriamo che i giovani nella chiesa di
Taiwan capiranno l'importanza di connettersi con la famiglia spirituale
in Israele. Questo ci consentirà di avere il vero amore in Gesù Cristo,
sviluppando relazioni reali e pure.

Squadra di Hong Kong:

https://www.reviveisrael.org/give/
http://echad.synology.me/
http://www.revival-time.net/

