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Pazienti nel Pregare 
Di Karen Hatcher 
 

La pazienza non è qualcosa che mi viene naturale. È un comportamento che ho 
dovuto imparare. Uno dei miei ricordi più lontani da bambina è di mio padre che 
citava Luca 21:19: "Karen, 'Nella vostra perseveranza guadagnerete le anime 
vostre.'" 
  
La Bibbia è chiara; dobbiamo avere pazienza per ricevere la promessa. "Avete 
infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi 

è stato promesso" (Ebrei 10:36). La Bibbia è ugualmente chiara che le prove mi aiutano ad 
imparare la pazienza. "E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che 
l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza" (Romani 
5:3-4). 
  
Quando io dò il mio problema a Gesù, io mi sto fidando di Lui. Essere pazienti con Dio prova che 
io mi fido di Lui. Mi fido io che Dio si prenderà cura della mia situazione nel modo giusto e nel 
tempo giusto? Quando mi arrendo totalmente e metto tutto nelle mani di Dio, perché dovrei 
stressarmi e preoccuparmi? Chiedetevi magari delle domande, ma non preoccupatevi! 
  
A volte, i nostri figli fanno delle scelte sbagliate. Non ha importanza quanto si siano allontanati da 

 

 

http://www.ladiesministries.org/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts


Dio, fin quando respirano, dobbiamo continuare a pregare che Dio li smuova, mostri loro 
misericordia e dia loro opportunità per pentirsi. Non arrendetevi. Se dovessimo morire prima che 
nostro figlio si penta, le nostre preghiere saranno come un memoriale davanti a Dio (Atti 10:4). Egli 
agisce ancora in base alle preghiere fatte. 
  
Mi fido io di Dio per i miei figli? Aspettate! Non sono loro i Suoi figli? Non si è Dio fidato di me per 
farli crescere? Posso io fidarmi abbastanza di Dio tanto da portare ai Suoi piedi i miei figli sviati? 
Quando erano piccoli, i miei figli piangevano perché si rompeva un giocattolo e si aspettavano che 
io lo aggiustassi. Una volta che lo davano a me, piagnucolavano, ma non cercavano mai di 
strapparmelo dalle mani o non facevano mai scenate mentre aspettavano. Perché non mi posso io 
fidare di Dio allo stesso modo? Non è stato Dio a mettere l'universo in ordine? Non è stato forse 
Lui a creare la catena alimentare? Non ha pensato Lui a tutto quando ha creato il corpo umano? 
Perché penso che non possa risolvere il mio problema? 
  
Non ha Dio anticipato e pensato ad un piano di redenzione prima ancora che fosse necessario? 
Non si è Dio preso cura dei Suoi profeti quando furono perseguitati? Non sa Dio anche quando 
cade un passero? Perché penso che a Lui non importi il mio problema (I Pietro 5:7)? Forse potrei 
non sapere come o quando Lui risponderà. Quello che so è che Dio: 1) è in controllo; 2) ha a 
cuore il mio bene; 3) risponderà; e 4) sarà giusto con me. "Getta sull'Eterno il tuo peso, ed egli ti 
sosterrà; egli non permetterà mai che il giusto vacilli" (Salmo 55:22). 
  
  
Nota: Karen (Bernard) Hatcher è cresciuta nella Corea del Sud da genitori missionari. Lei ha iniziato a insegnare la Scuola 
Domenicale all'età di dieci anni e a suonare nella banda in chiesa a sedici. Lei e suo marito, Charles Hatcher, hanno 
pastorato fino alla pensione nel 2009. Karen è attualmente proprietaria di A Better Mail Service ed è molto attiva nella città 
di Gonzales, Louisiana. Gli Hatchers frequentano Centro de Vida a Gonzales. 

  

Siate Pazienti in Preghiera 
Di Anne Johnston 
 

 "Siate pazienti anche voi; rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è 
vicina" (Giacomo 5:8). 
  
Viviamo in un mondo che vuole tutto e subito. Non c'è più tempo per cucinare, 
quindi si mette qualcosa nel microonde ed è subito pronto. Non si può aspettare 
che il caffè salga nella caffettiera, quindi si usa il caffè solubile o le capsule. Se 
siete in traffico, i guidatori impazienti suonano i loro clacson se non accelerate 

non appena il semaforo diventa verde. Non ha importanza se stanno semplicemente andando alla 
prossima stazione di servizio o al bar. 
  
La pazienza è qualcosa che hanno in pochi al giorno d'oggi, e a volte questo può influenzare la 
nostra vita di preghiera. Andiamo a Dio con una richiesta e vogliamo delle risposte immediate. Non 
vogliamo prendere del tempo per aspettarLo e avere fiducia che Lui ci mostrerà la Sua via, o che 
supplirà a quel bisogno urgente che abbiamo. Quando non riceviamo una risposta subito, 
pensiamo che a Dio non importa o che Lui non ci stia ascoltando. 
  
Dio diede ad Abrahamo e Sarah una promessa che avrebbero avuto un figlio e che da lui sarebbe 
scaturita una grande nazione. Ma, avanzando nell'età senza vedere ciò avvenire, divennero 
impazienti e tentarono di risolvere a modo loro. Come risultato, nacque Ismaele, ma lui non era ciò 
che Dio aveva in mente. Nel Suo tempo appropriato, nacque Isacco. La vita per tutti loro sarebbe 
stata molto meglio se avessero semplicemente aspettato pazientemente il Signore. 
  
Quando Rebecca diede alla luce i suoi due figli, venne data la profezia che il più grande avrebbe 

 

 



servito il più piccolo. Giacobbe non fu disposto ad aspettare il compimento del piano di Dio, e 
tramò per ottenere la primogenitura da suo fratello. Anche sua madre divenne impaziente e 
pianificò un modo per far ricevere a Giacobbe la benedizione da suo padre. Sarebbe stato molto 
meglio se avessero aspettato pazientemente che il Signore portasse tutto a compimento anziché 
cercare di mettere fretta a Dio. 
  
Troppe volte, ci presentiamo a Dio in preghiera per i nostri figli, chiedendo al Signore di proteggerli 
e di compiere la Sua volontà nelle loro vite. Spesso, loro si allontanano dalle cose che abbiamo 
insegnato loro, e ci domandiamo cosa Dio stia facendo. Sembra che il diavolo ce la metta tutta per 
impedire loro di servire il Signore. Ricordiamo il giorno in cui li dedicammo al Signore e chiedemmo 
a Lui di salvarli, ma adesso sembra che non abbiano alcun interesse nelle cose di Dio. Continuate 
a pregare. 
  
Giacomo 5:16 dice: "Molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia." Se Dio vi ha dato una 
promessa, credeteci fermamente, sapendo che Dio smuoverà il cielo e la terra per compiere ciò 
che Lui ha promesso. 
  
  
Nota: Anne Johnston si è laureata alla UPBI (adesso diventata Northeast Christian College) nel New Brunswick ed è figlia 
di ministro che è stata coinvolta in vari aspetti dell'opera di Dio per la maggior parte della sua vita. Anne frequenta la West 
Island United Pentecostal Church a Pointe Claire, QC, e lavora per la The King's Translators. È madre di tre figli e nonna di 
sei nipoti. 

  

Innamorarsi di Gesù 
Di Debby Sanford 
 

  
"Innamorarsi di Gesù, 
Innamorarsi di Gesù, 
Innamorarsi di Gesù, 
È la cosa migliore che io abbia mai fatto." 
(parole di Jonathan Butler) 
  

Innamorarsi di Gesù è la risposta a molte delle difficoltà che spesso affrontiamo nelle nostre vite. 
Quando ci innamoriamo veramente di Lui, Egli diventa il centro di ogni cosa che facciamo. 
  
Quando mi sono innamorata di mio marito, lui è diventata la persona con cui voglio spendere la 
maggior parte del mio tempo. Lui è il primo con cui voglio condividere le notizie importanti. La sua 
è l'opinione a cui dò più valore, ed è a lui che corro quando ho bisogno di un consiglio o di essere 
confortata dallo stress quotidiano. 
  
Quando ci innamoriamo di Gesù, noi vogliamo essere in comunione e vogliamo spendere del 
tempo con Lui. La preghiera non è un peso, ma un privilegio e un onore perché entriamo nella 
presenza di Colui che la nostra anima ama e desidera. "Come la cerva anela ai rivi delle acque, 
così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e 
comparirò davanti a Dio?" (Salmo 42:1-2). Quando Lo amiamo veramente, la preghiera non è più 
qualcosa per cui dobbiamo trovare del tempo – solo uno dei tanti impegni nella nostra lista di cose 
da fare che cerchiamo di finire il più velocemente possibile. Diventa il momento saliente della 
nostra giornata – persino un'attitudine e una mentalità che ci portiamo dietro per tutto il giorno. 
  
Quando ci innamoriamo di Gesù, le Sue opinioni sono quelle che contano di più. Cerchiamo di 
compiacerLo nelle nostre scelte di stile di vita. Non è un peso permettere che le nostre vite 
riflettano i precetti della Sua parola. "Il mio cuore mi dice da parte tua: <<Cercate la mia faccia>>. 

 

 



Io cerco la tua faccia, o Eterno" (Salmo 27:8). Quando Lo amiamo, la nostra ubbidienza alla Sua 
Parola scaturirà realmente dal nostro cuore. 
  
Quando ci innamoriamo di Gesù, abbiamo una connessione diretta con una forza e una potenza 
senza eguali. "Ti amo, o Eterno, mia forza. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza e il mio 
liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, la potenza della mia salvezza, il mio 
alto rifugio. Io invoco l'Eterno, che è degno di essere lodato, e sono salvato dai miei nemici." 
(Salmo 18:1-3). 
  
Noi vogliamo condividere questo amore e questa potenza con gli altri – soprattutto con i nostri figli. 
Pregando per loro, assicuriamoci di essere un esempio di come l'innamorarsi di Gesù influenzi la 
nostra vita quotidiana. Che essi vedano l'entusiasmo, la pace, la forza e la gioia che provengono 
dall'amarLo veramente. Che essi sappiano senza alcuna ombra di dubbio che: "Innamorarmi di 
Gesù è la cosa migliore che io abbia mai fatto." 
  
  
Nota: Debby è moglie di pastore, mamma, nonna, presidente del Ministero delle Sorelle, insegnante, e molte altre cose. Al 
momento sta vivendo la più grande avventura della sua vita  mentre, insieme a suo marito, Reverendo Dale Sanford, 
stanno iniziando una chiesa a Clayton, New Mexico. 

  

Dall'Editore 
Dio sta facendo grandi cose! 

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

swahili, ungherese, tagalog, indonesiano, rumeno, italiano, norvegese, polacco hindi, 

georgiano, giapponese, svedese e vietnamita e bengali.  Aiutateci a pregare per traduttori 

serbi, bulgari e altri ancora. 
 

Se desiderate ricevere qualunque delle suddette traduzioni, mandate cortesemente la richiesta a 

LadiesPrayerInternational@aol.com e saremo liete di aggiungervi alla nostra mailing list!  

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

 

 

  

 
 
Abbiamo follower Facebook negli USA, ad Hong Kong, nelle Filippine, in Svezia, 
Grecia, Colombia, Canada, Messico, Cina, Kenya, Croazia, Olanda, Ghana, 
Jamaica, Puerto 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, Afghanistan, Germania, Bulgaria, Portogallo, El Salvador, Tailandia, Emirati Arabi, 
Afghanistan e Vanuatu.  
 
Caro Leader di Preghiera,  visita la pagina Ladies Prayer International su Facebook e metti "Mi 
Piace"!!    Facebook Ladies Prayer International Link 
 
Inoltre, invita il tuo gruppo a iscriversi a questa NEWSLETTER gratuita 
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qui: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl o via 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 

World Network of Prayer 

UPCI 

My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International su 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).T 
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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! 
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