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Radicati Profondamente nella Preghiera
Di Debbie Saiz

Quando le nostre radici vanno in profondità nella preghiera, non ha importanza
cosa comportino le tempeste della vita, noi possiamo rimanere forti
aggrappandoci a Dio attraverso la preghiera. Più forti le radici, più forte sarà la
nostra vita. Dio ci sta dicendo che se noi mettiamo radici profonde, Egli farà
grandi cose. "Li hai piantati e hanno pure messo radice; crescono e addirittura
portano frutto" (Geremia 12:2).
Io sono grata per le radici che sono andate in profondità grazie
all'insegnamento dell'importanza della preghiera. Ho imparato l'importanza
dell'essere radicati nella preghiera dall'esempio di gentori che credevano nella preghiera. Ricordo,
da bambina, mio padre che annunciava sessanta ore di preghiera e e digiuno continui in chiesa.
La preghiera iniziava alle 7 del mattino di lunedì e finiva alle 7 di sera di mercoledì, proprio poco
prima di iniziare il servizio. Papà solitamente restava per tutto quel tempo in chiesa. Mia madre
sceglieva sempre l'ora delle 10 di sera come sua ora e mi portava con sé. Di solito, passavo
quell'ora nel santuario o nella stanza di preghiera accanto a lei. Lei mi stava insegnando a
pregare. Da bambina e adolescente ho passato la maggior parte delle mattine dal martedì al
venerdì nelle riunioni di preghiera delle 9 del mattino. Non sempre pregavo per l'ora intera, ed è
probabile che abbia dormito un pò, ma stavo imparando l'importanza della peghiera. Si stavano
piantando profonde radici nella mia vita.
C'é un vecchio proverbio Malay che dice: "Un albero con radici forti ride delle tempeste. Gli alberi

con radici ancorate profondamente nel terreno sopravvivranno a tempesta su tempesta e
continueranno a crescere. Noi veniamo esortati ad avere questo stesso tipo di radici profonde.
Geremia 17:7-8: "Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno! Egli sarà
come un albero piantato presso l'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà
quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi, nell'anno di siccità non avrà alcuna
preoccupazione e non cesserà di portare frutto".
Davide condivide tanto degli alti e bassi nella sua vita nei Salmi. Nel Salmo 3 leggiamo che egli è
piantato presso i rivi di Dio e le sue radici stanno andando più in profondità, non ha importanza
cosa la vita gli presenti. "Egli sarà com un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto
nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono; e tutto quello che fa prospererà" (Salmo 1:3).
Nota: Debbie Saiz è la Direttrice Nazionale delle Single dell'UPCI, Direttore Eventi per il Ministero delle Sorelle nel sud
della California, e appassionata moglie di pastore a Bayside Apostolic Center a Torrance, California.Lei ha una laurea
dell'università della Lousiana a Monroe e un Master dall Twin-Cities University.

Io Credo nei Miracoli
Di Vercinia Reed

"Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in lui,
essendo radicati ed edificati in lui, e confermati nella fede come vi è stato
insegnato, abbondando in essa con ringraziamento." (Colossesi 2:6-7)
Il giardinaggio si presta molto bene alle applicazioni spirituali, e Gesù ne prese
spesso esempio. Dato che i bambini assorbono facilmente le informazioni
durante le attività, le parabole sul giardinaggio offrono un'eccellente opportunità
pratica per condividere scritture e preghiere.
Io abitavo in un piccolo paese, in una grande e vecchia casa con un giardino molto grande sul
retro. Ogni primavera piantavo un giardino. Anche se non mi piaceva il duro lavoro e il sudore
che richiedeva, amavo il risultato dei miei sforzi: pomodori freschi, broccoli, cipolle, e altro ancora.
Adesso vivo in una grande città, in un appartamento di medie dimensioni senza giardino. Anziché
un giardino, ho piante domestiche. Esse non offrono le stesse ricompense commestibili, ma trovo
che il verde sia calmante.
Diversi mesi fa, ho spostato tutte le mie piante in un angolo. Sfortunatamente, lì non ricevono
molta luce solare, e continuo a dimenticarmi di abbeverarle. Da dove sono seduta stamattina,
vedo foglie con varie tonalità di giallo e marrone. Alcune si sono già seccate e sono cadute. È
chiaro che hanno bisogno di urgente attenzione.
Un buon sistema di radici, anche se è raramente visibile, si ramifica in cerca di nutrimento e per
stabilizzare la nuova crescita al di sopra. È anche essenziale per sopravvivere alle siccità
temporanee, alla carenza di luce solare, e alle tempeste. Noi cerchiamo di essere radicati e
interrati in Lui (Efesi 3:17) così che possiamo ricevere la Sua "luce" nutriente (Giovanni 8:12) e
"acqua viva" (Giovanni 7:37-39), sperimentare nuova crescita, e sopportare i tempi difficili.
"Egli sarà come un albero piantato presso l'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si
accorgerà quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi, nell'anno di siccità non avrà
alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto." (Geremia 17:8) Ma, le piante domestiche

possono sviluppare delle radici aggrovigliate, nel tentativo inutile di espandersi, se esse non
vengono trapiantate in un vaso più grande. Noi, allo stesso modo, possiamo rimanere aggrovigliati
nella nostra situazione attuale, limitando l'obiettivo del nostro ministero se evitiamo le opportunità
di spostarci in situazioni più grandi.
Se ben radicati, abbiamo la capacità di crescere e portare frutto spirituale, completando le nostre
stagioni così come stabilite. "Signore, aiutaci a maturare in persone che incoraggiano, sempre
pronte con una "parola detta al tempo giusto", eppure capaci di astenersi dal parlare quando ciò
potrebbe recare danno. Aiutaci a curare i piccoli che ci hai affidati, mentre viviamo una vita che
riflette la Tua mano esperta. Tu sei, realmente, il Mastro Giardiniere."
E su questo pensiero, credo sia tempo di curare le mie piante domestiche.
Nota: Vercinia Baily Reed e suo marito, Brad, sono aiutanti missionari negli Emirati Arabi dove sono pastori della Abundant
Life Church. Essendo una ex-logopedista negli Stati Uniti, attualmente è la felice mamma casalinga di Jaden (14 anni), e
Elias (7 anni); ministero musicale; e cerca di sottomettersi con grazia alla potatura spirituale spesso necessaria. Un buon
caffè e un senso dell'umorismo sono d'aiuto, ma la preghiera è essenziale.

Dalla Casella di Posta
Questo è semplicemente meraviglioso. (Luglio, LPI Newsletter) Grazie, amica mia. Avevo chiesto
a Dio un certo lavoro oggi – ed è arrivato giusto in tempo. Ti voglio tanto bene e apprezzo il lavoro
che stai facendo,
Debbie Sanders, Direttore de Today's Christian Girl, UPCI
Grazie! Quale grande benedizione è per me leggere di questi miracoli! (Luglio, LPI Newsletter)
Quale meraviglioso Dio serviamo! -Sue Dean, Segretaria del Ministero delle Sorelle dell'Arizona

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, vietnamita, bengali, tailandese e coreano.

Aiutateci a pregare per traduttori in serbo, bulgaro e ebraico!
Se desiderate ricevere qualunque di queste traduzioni, potete inviare 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"!

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
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!

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).

