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Gioia per il Cammino
Di Adena Pedigo

Sono benedetta nell'essere stata cresciuta da genitori che mi hanno
insegnato a vedere il lato buffo della vita. Sembra come se ogni nuovo giorno
ci presenti circostanze che hanno l'abilità di esporre il lato più oscuro, più
brutto e più doloroso di qualunque situazione o evento. Ciononostante, i miei
genitori hanno instillato in me la consapevolezza che noi abbiamo sempre e
comunque l'opportunità di vedere il lato positivo, piacevole e meno serio.
Mio padre e mia madre raccontano storie su storie di cose buffe che gli sono successe o di cui
sono stati testimoni durante il loro cammino di vita. Quelle che sembravano brutte situazioni, i
miei genitori scelsero invece di trovarci il lato umoristico.
La vita, a volte, può essere dura, ma l'essere in grado di trovare il buono, la gioia, e persino il
lato divertente di una brutta situazione, può cambiare grandemente come affrontiamo e come
ci sentiamo intorno alle cose difficili della vita.
La vita è un cammino, e il buono e il cattivo succedono a noi tutti. L'apostolo Paolo ci ricorda in
Romani 8 che se stiamo al sicuro tra le mani amorevoli di Dio, le circostanze avvengono solo
per modellarci e formarci, ma mai per distruggerci.

"Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono
chiamati secondo il suo proponimento" (Romani 8:28).
Se non perdiamo la speranza, se non perdiamo la fede, se continuiamo ad amare Dio e a
cercare la Sua volontà sia nella cattiva che nella buona sorte, tutte le cose coopereranno al
bene. Soltanto tre versi dopo, Paolo dà una chiara ragione per vedere sempre il lato positivo
delle cose:
"Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi" (Romani
8:31).
Io posso trovare gioia e pace in ogni situazione perché Dio è per me, e nessuna arma formata
contro di me prospererà. Anche quando faccio degli errori o quando sembra che una nuvola
mi stia sovrastando, posso trovare un sentiero più luminoso perché Dio sta facendo il mio
bene.
Quando le cose sembrano sfavorevoli, cupe e senza speranza, prendi posizione e rimani
ferma. Rimani centrata nella volontà di Dio e scegli "gioia per il cammino". Io amo questa
canzone che mio marito ha scritto, dal titolo "Noi Vinciamo Comunque." Ciò che conta è
l'eventuale risultato, non quello che passiamo quotidianamente e non quello che affrontiamo.
Trova la gioia e la speranza in ogni circostanza. Sia che ne capiamo il motivo in questa vita o
quando arriveremo in cielo, noi vinciamo comunque.
La mia preghiera è che io insegni ai miei figli, così come i miei genitori hanno insegnato a me,
che in ogni situazione Dio è in controllo. Io non devo preoccuparmi. Cerca Dio e la Sua
volontà con tutto il tuo cuore, cercando sempre il buono in ogni situazione. Scegli la gioia per
il tuo cammino.
"Poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo"
(Romani 14:17).
Nota: Adena Pedigo è il presidente del Ministero delle Sorelle dell'Indiana. Lei e suo marito, Tim, sono assistenti
pastore del Calvary Tabernacle a Indianapolis, di cui è pastore il Reverendo Paul D. Mooney. È benedetta con due
figli, Maci e Georgeon Pedigo.

Gioia per il Cammino
Di Sandy Jordan

Il dizionario Webster definisce la gioia come "un'emozione di grande piacere
causata da qualcosa di eccezionalmente buono o soddisfacente; un
sentimento di grande felicità."
Mio marito ed io eravamo sposati da dieci anni e non avevamo figli. Dio ci
benedisse con un figlio adottivo e, quando finalmente lo vedemmo per la
prima volta, con i suoi capelli ricci biondo-rossicci, ricordo l'emozione di gioia
che ebbi. Chiesi alla signora: "È veramente nostro?" Lei rispose: "Sì, lo è!" Altro che gioia!
Eravamo estatici.
Due anni e mezzo più tardi, nella nostra casa arrivò un altro bambino, e sperimentammo
nuovamente quella gioia. Aveva un carattere molto dolce, calmo e docile. Poi, due anni più
tardi, si unì alla nostra famiglia una bambina di quindici mesi. Quale grande gioia questi tre
bambini portarono nelle nostre vite (quella dei nostri genitori, delle nostre famiglie, delle nostre
chiese, dei nostri amici) e resero il nostro cammino completo. Ho letto un proverbio cinese che

dice: "Una gioia dilegua cento dolori", e io riesco a comprendere ciò. Ci sentimmo come se
Dio ci avesse dato questi tre figli e avesse cancellato i ricordi degli anni senza figli.
Essi crebbero e si sposarono. Quando vidi la nascita della figlia del mio figlio maggiore, Kinzie,
piansi lacrime di gioia. Non c'è nulla di paragonabile ai nipoti! Rimanemmo molto vicine negli
anni e, quando ebbe otto anni, la portai ad un raduno nell'Ohio dove ricevette lo Spirito Santo.
Potevo unirmi ad Isaia quando scrisse in Isaia 61:10, "Io mi rallegrerò grandemente
nell'Eterno, la mia anima festeggerà nel mio Dio, perché mi ha rivestito con le vesti della
salvezza, mi ha coperto col manto della giustizia."
Nel Gennaio dell'anno successivo, mentre ero alla conferenza Because of the Times, chiesi
alla sua bisnonna di aiutarmi a pregare che Kinzie, in qualche modo, sentisse il bisogno di
essere battezzata. Ci misimo daccordo che avremmo pregato entrambe. Il successivo
Gennaio, stavamo ancora una volta andando in Lousiana e ne avremmo approfittato per
passare alcuni giorni con Kinzie. Accennai a sua madre intorno al suo battesimo. Diversi giorni
dopo, mi richiamò e mi disse che Kinzie voleva essere battezzata, e voleva che lo facesse suo
nonno. Dio rispose alle nostre preghiere e la vedemmo essere battezzata nel prezioso Nome
di Gesù, lavando via i suoi peccati. Salmo 95:1 dice: "Venite, cantiamo di gioia all'Eterno;
mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza."
Ho visto un libro intitolato: "La Gioia nel Cammino: Trovare la Gioia nei Momenti di Ogni
Giorno." Ogni giorno nel nostro cammino di vita, possiamo trovare "l'emozione di grande
piacere" – la gioia – e questa è stata sicuramente una delle più grandi gioie nel mio cammino!
Nota: Sandy Jordan ha vissuto a Toledo, Ohio, per la maggior parte della sua vita. I suoi genitori, Fred e Vera Kinzie,
sono stati pastori della First Apostolic Church per trenta anni. Lei e suo marito Mark Jordan sono stati pastori per
quaranta anni prima di ritirarsi di recente. Il Fratello Jordan è ancora il Sovrintendente del Distretto dell' Ohio. Lei
viaggia con lui e anche tiene con sé i suoi nipoti ogni volta che può. Frequentano ancora la chiesa a Toledo e amano
esserne parte e aiutare il nuovo pastore e sua moglie, Kris e Jen Dillingham.

La Gioia del Signore
Di Clara Brett

"Or la pietà è un mezzo di grande guadagno, quando uno è contento del
proprio stato" (I Timoteo 6:6).
C'è stato un tempo in cui non avrei mai pensato che l'essere contenti
potesse essere una battaglia. Tre figli più tardi, essendo moglie di pastore,
e lavorando – capisco lo sforzo dell'"accontentarsi." È così facile cadere
nella trappola dell'essere depressi perché ci si sente non all'altezza delle
aspettative surreali mie e degli altri.
Sono giunta alla conclusione che ventiquattro ore in un giorno non sono mai abbastanza per
fare tutto ciò che mi piacerebbe fare: costruire una chiesa, portare la verità alla mia nazione,
preparare pranzi a sacco, cambiare pannolini, lavare vestiti, pregare, essere una moglie,
respirare, lavorare, insegnare, cucinare, e farlo di nuovo e poi di nuovo.
Quindi cosa si può fare quando non ci sono ore sufficienti per fare solo una piccola parte di
queste cose, cercando di avvicinarsi minimante al modo e al livello di come dovrebbero essere
fatte? Cosa fare quando ci si sente sopraffatti e incapaci?
C'è una sola risposta perfetta. Ascoltare la voce amorevole, dolce e paziente del mio Signore,
che mi tira fuori dalla pazzia che io o gli altri creano tutt'attorno a me. Trovare un momento al
mattino per chiamarLo e chiederGli di guidare la mia giornata. Dare a Lui la mia lista dei "da
fare", "dovrei fare" e "mi piacerebbe fare". Più sento la Sua voce, più sono in grado di

concentrarmi e stabilire le priorità. Più faccio affidamento sulla Sua forza, meglio mi riescono
le cose.
Dio non ci ha fatti per stressarci per le cose quotidiane. E neanche ci ha fatti per stressarci per
le cose difficili. "Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a orive
di vario genere" (Giacomo 1:2). Il cammino della nostra vita ci porta attraverso varie prove
della nostra fede. In cambio, queste prove producono pazienza in noi.
Capisco che le stagioni cambiano e che questa stagione è perfetta e giusta per me proprio
ora. Il cammino della vita subisce dei cambiamenti. Un giorno i figli cresceranno e le cose
cambieranno. Ma questi anni sono un dono da Dio, così come lo sono stati gli anni passati e lo
saranno gli anni futuri. La gioia per il cammino proviene dal passare ogni giorno vivendolo al
massimo perché "la gioia dell'Eterno è la vostra forza" (Neemia 8:10). E ciò sia che siano le 2
del pomeriggio e devo cambiare le lenzuola per un bambino che sta male che quando mio
figlio di cinque anni torna a casa da scuola e mi dice che ha insegnato al suo compagno di
classe a pregare.
"Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella
speranza, per la potenza dello Spirito Santo" (Romani 15:13)
Nota: Clara Brett è moglie di pastore nella sua nazione natia della Danimarca. Lei è anche madre di tre figli e un
avvocato. Lei cerca di fare tutto ciò che c'è di bisogno incluso suonare, Scuola Domenicale, e insegnare.

Intercessore
Di Jean Tir

I suoi colleghi la chiamavano "Infermiera" e "Colonnello Potter"; io la
chiamavo "Mamma" e "Intercessore." Da infermiera, lei sapeva come dare
ordini, compilare cartelle cliniche e prendersi cura amorevolmente dei
pazienti. Ancora più importante, lei sapeva come pregare e aspettare la
risposta di Dio. Ricordo un momento critico nella mia via quando mia
mamma, mescolando le caratteristiche di infermiera e intercessore, mi
insegnò i principi chiave della preghiera, preparazione e lode.
Quando avevo dodici anni, passai qualche giorno in ospedale per recuperare da una
tonsillectomia. Tutto sembrava apposto; ma la mamma aveva pregato e ascoltato Dio, che
l'aveva avvertita in sogno che avrei avuto bisogno di un secondo intervento. Ovviamente, non
mi spaventò condividendo questa informazione con me allora. Invece, la mamma continuò a
pregare e a fidarsi di Dio. Lei rimase ferma nella promessa della Parola di Dio: "Gettando su
di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi" (I Pietro 5:7).
Anche se l'intercessore si fidava di Dio, l'infermiera capiva che dovevano essere fatte alcune
preparazioni. Mia mamama, sapendo che non poteva stare con me tutto il tempo lasciando
mia sorella più piccola da sola, ingaggiò una sua amica che era un'infermiera privata per
rimanere con me durante le notti in ospedale. La Bibbia insegna in Giacomo 2:26 che la "fede
senza le opere è morta." La fede in Dio di mia madre si manifestò nelle sue preparazioni
pratiche. Quando si lacerarono i miei punti, causando una grave emorragia, io non ero da
sola. Dio era con me, e un'infermiera era con me. Dopo il secondo intervento, mi svegliai e
vidi la faccia amorevole di mia mamma e sentii le sue parole confortanti: "Jean, amore mio,
andrà tutto bene."
Attraverso le sue azioni e la sua attitudine nel mezzo della crisi, mia mamma mi insegnò che il
valore della preghiera e della preparazione sono potenziate dalla potenza della lode. Anche
se ringraziò i dottori, le infermiere e il resto del personale ospedaliero che si era preso cura di
me, lei riservò la lode più alta per il suo Signore Gesù Cristo. La testimonianza che condivise

con i suoi colleghi intorno ai miei interventi rivelò a loro un Salvatore amorevole che si era
manifestato anche come il Maestro Guaritore. Attraverso l'esempio di sua madre, una
bambina di dodici anni imparò a dare la lode a un Dio che la amava e si prendeva cura di lei.
Anche se mia mamma è andata in cielo all'inizio di quest'anno, la sua eredità continua. Le
lezioni che mia madre mi insegnò quando avevo soli dodici anni mi forniscono, ancora oggi,
forza e resistenza nella mia vita da missionario. Ringrazio Dio per avermi dato una madre che
mi ha insegnato i preziosi principi della preghiera, preparazione e lode.
Nota: Jean Tir è stata coinvolta nelle missioni da oltre venti anni in Slovacchia, avendo iniziato da AIM, per poi
diventare prima un missionario intermedio e, successivamente, di carriera. Lei e suo marito Steven Tir al momento
rappresentano sia la Slovacchia che la Serbia. Jean ama raggiungere le persone dell'Est Europa, soprattutto da
leader del Ministero delle Sorelle e da istruttore di Scuola Biblica.

Dalla Casella di Posta
Che il Signore ti benedica per tutto ciò che fai per questo ministero di preghiera tanto
necessario. È di grande impatto e benedizione per tanti in tutto il mondo.
Una buona settimana benedetta. -Dianna Tuttle, Coordinatore Ministeri delle Sorelle EME
~~~~~~*~~~~~*~~~~~
Cara Sorella Akers,
Saluti dal Libano! Gloria al Signore per la 'Newsletter Ladies Prayer International'! Benedizioni,
Sorella Mariann Starin, traduttore arabo della LPI

~~~~~~*~~~~~*~~~~~
Merci beaucoup pour ces mots d'encouragement qui viennent a point rencontrer mes multiples
question! j'étais sur le point de me laisser submergée par le doute et l'inquiétude. les partages
inspirants de nos sœurs viennent me rassurer et me redonner la force de continuer! Merci
sœur Cornnie,merci sœur Miriam, merci sœur Linda Que le Seigneur vous bénisse!
Tradotto a grandi linee...Grazie tante per queste parole di incoraggiamento che hanno risposto
a molte delle mie domande! Ero sopraffatta dal dubbio e dall'ansietà. Questi articoli ispirati
delle nostre sorelle mi rassicurano e mi danno fede per continuare ad andare avanti! Grazie
sorella Connie, grazie sorella Miriam, grazie sorella Linda. Che il Signore vi benedica!

(Metti Mi Piace su Facebook)

Guarda la clip di 1 minuto di Ladies Prayer International.

Dall'Editore
God is doing mighty things!
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,
cinese, swahili, ungherese, tagalog, indonesiano, rumeno,
italiano, norvegese, polacco hindi e georgian.
Abbiamo un traduttore tempraneo giapponese; per favore, aiutateci a pregare per
un traduttore giapponese permanente, uno serbo e uno bulgaro.
Debbie Akers

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"!
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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

(Inoltra questa email ad un amico)

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 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 rilevanti per la donna apostolica di oggi. Iscriviti per te, per un'amica, o
ordina un pacco per la tua chiesa.

Iscriviti online!
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