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Innamorarsi di Gesù 
Di Vercinia Reed 
 

 

L’amore, generalmente, inizia come un turbine entusiasmante e vertiginoso  
di emozioni che porta le persone a dire estaticamente: "Mi sto 
innamorando!"   
 
Quando io e mio marito ci siamo conosciuti, vivevamo a due ore di 
distanza l’uno dall’altro. A quei tempi non avevamo cellulari, quindi ci 
affidavamo alle linee e segreterie telefoniche, e alle lettere.  La prima volta 
che mi chiamò, io non ero a casa. Quando richiamai, lui non era a casa.  Ci 

vollero un paio di settimane prima che riuscissimo a parlare, ma quando lo fecimo,  parlammo 
per ore. Dalle cose serie alle cose futili, non eravamo mai a corto di argomenti.   
  
Iniziammo a condividere speranze e sogni e, col passare dei mesi, si sviluppò un sentimento  
più profondo, portandoci dall’amicizia all’amore.  Inoltre, volevamo che la gente lo sapesse!  
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Ci siamo noi innamorati di Colui che conta più di chiunque altro?  E i nostri figli?  Attraverso la  
Sua Parola e con l’esempio, possiamo incoraggiarli ad innamorarsi anche loro di Lui.  

• Prendete del tempo per comunicare con Lui.  Leggete la Bibbia apertamente.  Pregate 
per, e con, i vostri figli. 

• Dimostrate fiducia in Lui.  Lui è affidabile.  "La via di Dio è perfetta; la parola 
dell'Eterno è purificata col fuoco. Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui" (II 
Samuele 22:31). 

• Parlate di Lui.  Più tempo passiamo per conoscerLo, più forte diventa il nostro amore. 
Mentre il nostro amore e la nostra comprensione aumentano, Lui farà naturalmente 
parte delle nostre conversazioni. 

• Agite.  Sfamate gli affamati, vestite i poveri, prendetevi cura dei malati, pronunciate 
una parola gentile.  Coinvolgete i vostri figli; la fede e le opere vanno mano in mano 
(Giacomo 2:14-26). Le opportunità sono abbondanti. 

• Celebrate la vostra relazione con Gesù.  "Esulterò nell’Eterno e mi rallegrerò nel Dio 
della mia salvezza (Abacuc 3:18). Cantate ad alta voce in lode e adorazione.  

 
Diciannove anni di matrimonio più tardi, con due figli e molte più responsabilità, ho imparato 
che l’amore è più che un’emozione. È una scelta che richiede costante impegno e 
intenzionalità.  
L’amore di Dio è infallibilmente fedele e intenzionale.  Niente può separarci da esso. Quando  
arrivano le difficoltà, Lui ci ha promesso che non ci avrebbe mai lasciato o abbandonato.  
Quando inciampiamo, Lui è fedele e giusto da perdonarci.  Quando ci sentiamo senza   
speranza, la Sua misericordia si rinnova ogni giorno. La Sua grazia ci basta. O, quale grande  
amore!  
 
Siete voi determinati ad amarLo con tutto il vostro cuore, con tutta la vostra anima, con tutta  
la vostra forza e tutta la vostra mente?  Lui cerca questo tipo di relazione. È disponibile per noi  
e per i nostri figli.  Innamorarsi di Gesù è meraviglioso; rimanere innamorati è essenziale.   
Non c’è gioia più grande del sapere che i nostri figli camminano nella verità (III Giovanni 1:4).  
  
Nota: Vercinia Bailey Reed e suo marito, Brad, sono aiutanti missionari agli Emirati Arabi dove sono pastori della  
Abundant Life Church. Hanno due figli, Jaden, di dieci anni, e Elias, di tre. Vercinia ha una laurea e un master in 
Scienze della Comunicazione & Disordini e ha lavorato come patologa linguistica prima di trasferirsi negli Emirati  
Arabi nel 2003. 

  

Fede Provata o Fede Stanca 
Di Jerolyn Kelly 
 

Durante uno studio biblico delle sorelle intorno al soggetto della fede,   
iniziammo a leggere il capitolo 11, l’Albo d’Onore in Ebrei. Mentre facevamo  
a turno per leggere, una delle sorelle lesse male parte del verso su 
Abrahamo e disse fede "stanca" anziché fede "provata”. Immediatamente, 
questo errore comunicò qualcosa al mio spirito.  
 
Quante volte sono io giunta al punto di avere una fede stanca? Non sto  
puntando il dito contro me stessa o chiunque altro si sia trovato in tale  

 

 



situazione. È una realtà! Evidentemente, Abrahamo - il Padre della fede - insieme a sua 
moglie, Sarah, avevano una fede stanca. Era comprensibile, considerato quanto a lungo 
avessero aspettato per il figlio promesso. Ho profonda stima per Sarah. Anche se sono 
immigrata da un’altra nazione, non sono sicura che sarei riuscita a fare ciò che Sarah fece. 
Quando io lasciai casa mia e il mio ambiente familiare, sapevo dove stavo andando. Sarah 
dovette lasciare tutto, non sapendo dove stesse andando. 
 
Spesso, nel lungo termine, possiamo trovarci in un momento in cui la nostra fede si stanca. 
Continuiamo a fare tutto ciò che sappiamo è giusto e buono. Continuiamo a credere nelle  
promesse di Dio; manteniamo una prospettiva ottimista e pronunciamo parole positive.  
Dormiamo e mangiamo correttamente e ci prendiamo cura del nostro corpo. Preghiamo,  
leggiamo e meditiamo sulla Parola di Dio; evangelizziamo; facciamo discepoli; siamo 
visionari e incoraggiamo gli altri. Non è che vogliamo mollare, ma semplicemente ci 
stanchiamo sia naturalmente che fisicamente.  

 
Ritornando ad Abrahamo e Sarah, dobbiamo ricordare che quando la loro fede si stancò in  
maniera evidente e vacillò un pò, divennero vulnerabili ai propri pensieri e soluzioni. Fecero  
scelte che influenzano il mondo ancora oggi. Dando la serva di Sarah, Agar, a Abrahamo, 
nacque Ismaele e divenne il padre delle nazioni arabe. Il tanto atteso Isacco che Sarah 
partorì, divenne il padre della nazione Ebrea. La loro fede stanca portò a serie conseguenze 
per l’intera umanità.  
  
La mia mente va a quella scrittura familiare: "Non veniamo meno nell’animo facendo il bene; 
se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo." Così come quella sorella che ha 
sbagliato a leggere allo Studio Biblico, così anche noi possiamo inavvertitamente e senza 
rendercene conto, scivolare in una fede stanca. Ricordate Abrahamo e Sarah e rendetevi 
conto della vostra vulnerabilità agli schemi del nemico in questi tempi. Aggrappatevi alle 
promesse che Dio vi ha dato. Non permettete alla mancanza di risultati o di evidenze di fede 
di scoraggiarvi. 
  
Mio marito afferma spesso che, anche se non vedesse mai il risveglio che Dio ha promesso,  
Lui ci crede in ogni caso. Non è intorno a me o a voi! Non sapremo mai quanto duraturi 
saranno i nostri sforzi. Quando la nostra fede è allo stremo e provata, abbiate fiducia che Dio 
è con noi.  Forse, guardando indietro agli anni precedenti, la vostra fede si è stancata. Vi sfido 
che quando la vostra fede è provata, che non diventi stanca!  
  
È un semplice scambio di termini. Può succedere tanto facilmente nel nostro cammino  
che non ce ne rendiamo nemmeno conto. Ogni giorno devo rimanere sintonizzata con lo  
Spirito e devo rimanere aggrappata alle promesse di Dio. Anche se la mia fede è spesso 
messa alla prova, non permetterò che essa si stanchi!   
  
Nota: Jerolyn Kelley ama il lavoro da missionaria nel Nord dell’Europa. Vive a Glasgow, Scozia, e grazie a Dio 
per il suo meraviglioso marito, per i suoi figli e nipoti. 

  

Dalla Casella di Posta  
 
Dios les bendiga 

Gracias por los correos, los he estado recibiendo en Inglés, pero gracias a Dios, me di cuenta que 

también lo tienen en Español, estoy feliz de poderlos recibir en Español!! Se que seguirán siendo de 

gran bendición para mi vida y para todas las hermanas de mi congregación, donde la mayoría mas que 



todo entendemos Español. Gracias y estaré atenta. -Gloria Q 

 

(Traduzione) Dio vi benedica 
Grazie per il post, ho ricevuto fino ad ora quella in inglese, ma grazie a Dio, mi sono resa conto che c’è 
anche in spagnolo, sono felice di riceverla in spagnolo!! So che continuerete a essere di grande   
benedizione per la mia vita e per tutte le sorelle della mia congregazione, dove la maggior parte, se non  
tutti, capiscono lo spagnolo. Grazie e starò sempre in attesa. -Gloria Q 

  

Dall'Editore 
Dio sta facendo grandi cose! 

Dio sta aprendo molte porte e questa newsletter è ora disponibile in inglese, spagnolo, 
francese, tedesco, olandese, portoghese, russo, greco, arabo, farsi, ceco/slovacco, 

cinese, swahili, ungherese, tagallo, indonesiano, rumeno, italiano, norvegese,polacco, 

hindi, georgiano, giapponese, svedese, vietnamita, bangla e tailandese.  Per favore, 
aiutateci a pregare per traduttori in serbo, bulgaro e altre lingue! 

 
Se desiderate ricevere qualunque delle suddette traduzioni, per favore inviate la richiesta a 

LadiesPrayerInternational@aol.com  

e saremo lieti di aggiungervi alla nostra mailing list!  

Visita Ladies Prayer International su Facebook e metti "Mi Piace"! 

 

 

 

 
Abbiamo follower dagli USA, Hong Kong, Filippine, Svezia, Grecia, Colombia, Canada,  
Messico, Cina, Kenya, Croazia, Olanda, Ghana, Jamaica, Porto Rico, Sud Africa, Fiji, 

Australia, Austria, Cipro, Malesia, Pakistan, Italia, India, Francia, Cile, Inghilterra, Etiopia, 

Libano, Trinidad, Tobago, Norvegia, Honduras, Sri Lanka, Nuova Zelanda, Isole Salomone, 
Haiti, Indonesia, Papua Nuova Guinea, Uganda, Rwanda, Scozia, Danimarca, Corea Del Sud, 

Nigeria, Bolivia, Turchia, Giappone, Germania, Bulgaria, Portogallo, El Salvador  e Vanuatu.  

 
Caro leader di preghiera, per favore visita Ladies Prayer International su Facebook e metti "Mi 
Piace" sulla nostra pagina!!    Facebook Ladies Prayer International Link 
 
Inoltre, invita il tuo gruppo a iscriversi a questa newsletter GRATUITA qui: 
 http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl  
o per email a:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Condividi queste informazioni con la tua chiesa, con gli amici e la famiglia. Grazie di essere 
parte di questo fiorente ministero di preghiera e dell'aiutarci nel spargere la voce per la 
newsletter GRATUITA e la pagina Facebook! 

 

 

 

 

 

Link ai Vari Ministeri 

 
Ladies Prayer International 

UPCI Ladies Ministries 
More to Life Bible Studies 

Today's Christian Girl 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/
http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl


World Network of Prayer 
UPCI 

My Hope Radio 
Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

  

Chi siamo . . . Dal 1999: Ladies Prayer Intl. è costituita da donne da tutto il mondo, che 
si riuniscono il primo Lunedì di ogni mese per unirsi in preghiera specificatamente per i 
propri figli e i ragazzi della chiesa e della comunità locale. 
La Nostra Missione . . . Siamo dedite alla salvaguardia spirituale di questa 
generazione e oltre, e alla restaurazione spirituale delle generazioni precedenti. 
Il Nostro Bisogno . . . Donne dedicate che si riuniscano insieme il primo Lunedì di ogni 

mese per pregare specificatamente per i loro figli.  
   
Tre Priorità della Preghiera... 

• La salvezza dei nostri figli (Isaia 49:25; Salmo 144:12; Isaia 43:5-6). 

• Che siano possessori della fede sin da piccoli (I Giovanni 2:25-28; Giacomo 1:25). 

• Che facciano parte del ministero della raccolta del Signore (Matteo 9:38).Text Link 

 

Ministeri che supportiamo... 

TUPELO CHILDREN'S MANSION I bambini vivono in un ambiente che gli permette di 

crescere spiritualmente, fisicamente ed emotivamente. 

NEW BEGINNINGS Assistenza a madri che desiderano dare in adozione e affidamento a 

coppie adottive. 

HAVEN OF HOPE Un programma per ragazze di 13-16 anni con problemi comportamentali 

ed emotivi. 

LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Guarigione di vite rotte e ferite di ragazzi adolescenti.  

 

 

   

  

Sei Iscritta alla Rivista Reflections?   

Questa pubblicazione bimensile ti benedirà e ispirerà.  Gli articoli sono biblici 

e relativi alla donna apostolica odierna. Fai l'iscrizione per te, per un'amica, 

oppure ordina un pacco per la tua chiesa. 

Iscriviti online! 

 

 

http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/
http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp


Vedi cosa sta succedendo sui nostri social: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| 

LadiesMinistries.org 
 

 

 

 

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304 
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