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Cosa Fare Mentre Aspettiamo il Signore
Di Liane R. Grant

A molti di noi non piace aspettare, soprattutto se siamo puntuali e qualcun
altro è in ritardo. Più aspettiamo, più diventiamo frustrati, perché non stiamo
facendo altro che aspettare.
Siete mai state stanche di aspettare il Signore? Lui ci ha promesso una
risposta, ma pensate che la stia fornendo in ritardo. Forse, è tempo di
attivare la fede E le opere. Continua a credere che la risposta sta per
arrivare, ma non fermarti dal fare le cose buone che sai devi fare mentre stai
aspettando.
"E, ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma
che aspettassero la promessa del Padre: <Che, Egli disse, voi avete udito da me>" (Atti 1:4).
Quando immagino la scena nell’alto solaio prima del giorno della Pentecoste, io non vedo i
discepoli seduti, sbadiglianti e frustrati, anche se Gesù non avesse detto loro quanto tempo
avrebbero dovuto aspettare. Io immagino invece un gruppo di persone piene di fede che
pregavano, studiavano le Scritture e si incoraggiavano l’un l’altro. Loro erano totalmente
preparati quando lo Spirito Santo scese su di loro!
Quindi, sembra che quando noi dobbiamo aspettare il Signore, dobbiamo considerarlo un
tempo di preparazione e pieno di opere di fede, non un periodo di inattività.
"Un uomo nobile andò in un paese lontano, per ricevere l’investitura di un regno e poi tornare.
E, chiamati a sé dieci suoi servi, diede loro dieci mine e disse loro: ‘Trafficate fino al mio
ritorno’” (Luca 19:12-13). Da traduttrice, mi sembra che questo verso potrebbe essere
facilmente frainteso. "Tenetevi occupati" (come dice in inglese) può significare di occupare il

tempo, o distrarsi. La versione del Re Giacomo di questo verso rende tutto più chiaro:
Trafficate fino al mio ritorno".
Mentre aspettiamo il Signore, stiamo facendo il massimo di ciò che Lui ci ha già dato? Ecco
qui un altro verso dove la parola ‘aspettare’ potrebbe essere fraintesa: "Ora, avendo noi doni
differenti secondo la grazia che ci è stata data. . . attendiamo al ministero" (Romani 12:67). Questa scrittura non ci sta dicendo di posticipare il ministero. Ancora una volta, la versione
NKJV lo esprime più chiaramente: "utilizziamoli nel nostro ministero".
Sembra che il modo biblico di aspettare sia un aspettare attivo, abbastanza diverso dall’idea
tipica dell’aspettare. Abbiamo così tante opportunità per imparare, crescere e sviluppare,
usando ciò con cui Dio ci ha già benedetto. Se stiamo aspettando dell’altro, aspettiamo
attivamente, combinando fede ed opere!
Nota: Liane è una traduttrice certificata inglese/francese e autrice di Order My Steps e la serie "Schedule Solutions" su
Amazon. Lei e suo marito Scott sono missionari in Quebec, Canada. Liane è presidente di Quebec Ladies Ministries
ed è la fondatrice e gestore di The King's Translators, un gruppo di volontari dedicati a fornire risorse apostoliche in
francese.

Aspetta il Signore
Di Erin Rodrigues

Aspettare è una delle cose più difficili da fare nella vita, ma sembra che il
mondo attorno a noi sta dovendo fare proprio ciò in questo periodo. A motivo
del COVID-19, tutti stanno iniziando a imparare l’arte dell’aspettare, anche
se non vogliono. Nessuno ne è escluso. Alcuni sono stanchi di aspettare,
altri sono ansiosi, alcuni potrebbero essere addirittura intimoriti; ma se
aspetti il Signore, Lui rinnoverà le tue forze. Lui ti darà una pace
soprannaturale per sostenerti in questi tempi incerti.
Quando Isaia disse: "Ma quelli che sperano nell’Eterno acquistano nuove forze, s’innalzano
con ali come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi¨ (Isaia 40:31),
sapeva cosa significava avvisare e istruire il popolo del Signore. Ma in quel momento, Dio
voleva anche che il Suo popolo ricevesse il Suo conforto e incoraggiamento.
Per molti, aspettare è semplicemente star seduti pazientemente o passivamente, senza far
nulla, ma aspettare Dio significa semplicemente che siamo totalmente dipendenti da
Lui. Aspettare il Signore non è stare seduti passivamente fino a quando Lui fà qualcosa per
noi. Sì, Dio ci dà forza e pace, ma Lui non riversa semplicemente forza e pace in noi mentre
stiamo seduti passivamente, senza far nulla, con le mani tese.
Aspettare il Signore richiede le azioni del servirLo in preghiera, in fiducia e fede. La Sua forza,
il Suo incoraggiamento, rinnovamento, coraggio e la Sua pace arrivano se ricerchiamo la Sua
faccia, mentre Lo serviamo e ci fidiamo totalmente di Lui, e non dipendiamo dal nostro
intendimento o dalla nostra forza. Mentre guardiamo tutti verso Dio e Lo aspettiamo, la Sua
parola ci promette che Lui rafforzerà i nostri cuori e ravviverà il nostro spirito.
Dio desidera darci forza e pace durante questi tempi incerti: tutto ciò che richiede è di
aspettarLo!
Nota: Erin Rodrigues insieme a suo marito, Oscar, e due figli, Levy e Lily, sono rappresentanti UPCI nella nazione del
Portogallo. Insieme ministrano in una chiesa in crescita nella regione capitale di Lisbona, dove insegnano e istruiscono

uomini, donne e famiglie ad operare per Dio. I Rodrigues amano fare ciò che il Signore li ha chiamati a fare,
predicando e insegnando l’evangelo e servendo le meravigliose anime del Portogallo.

Aspettare nel Cammino Oscurato
Di Von de Leigh Hatcher

Nel gennaio del 2018, mi venne offerta una posizione di lavoro temporanea
in un’altra città che mi avrebbe fatto avanzare nella mia carriera ma mi
avrebbe allontanato dalla mia chiesa, famiglia e amici. Mentre pregavo e
ricercavo direzione da parte di Dio, Dio mi parlò. Le parole che disse erano
da Isaia 48:17.
"Io sono l’Eterno, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la
via che devi seguire".
All’istante, sentii pace. La paura dell’ignoto aveva oscurato la mia fede nel Dio onniscente.
Così, decisi di fidarmi di Lui nel mio passo in avanti.
Mi trasferii nella nuova città, iniziai a lavorare, e a ricoprire vari ruoli nella chiesa che iniziai a
frequentare. Tuttavia, tenevo sempre a mente che la mia posizione era temporanea.
L’anno seguente, a luglio, la mia migliore amica e suo marito rimasero seriamente ustionati in
un’esplosione. Un paio di settimane più tardi, il mio supervisore mi disse che il mio lavoro
sarebbe terminato entro un mese. Mi venne richiesto di lasciare l’appartamento che la mia
azienda aveva provveduto. La mia vita sembrò fermarsi.
Iniziai a questionare Dio. Dio mi aveva portato qui soltanto per poi togliermi tutto ciò che Lui
aveva provveduto? Il mio sentiero era nuovamente oscurato, e non avevo idea dove Dio
volesse guidarmi. Iniziai a inviare curriculum e cominciai a cercare un altro alloggio. Ascoltavo
continuamente la canzone di James Wilson "Aspetta il Signore". Per settimane, tenni dei
colloqui senza acuna offerta di lavoro.
Ricordai a me stessa: " Ma quelli che sperano nell’Eterno acquistano nuove forze, s’innalzano
con ali come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi " (Isaia 40:31).
Infine, mi ritrovai seduta a lavoro a osservare il mio calendario. Era martedì. Il mio ultimo di
lavoro sarebbe stato quel venerdì. Dovevo lasciare l’appartamento di sabato. Chinai il capo e
pregai: "Dio, so che il Tuo tempo non è il mio tempo. Ma, Signore, anche Tu hai camminato un
tempo su questa terra come uomo. Ho quattro giorni prima di dovermi trasferire, e non so
dove. Per favore, ricordati che per me quattro giorni non sono sufficienti."
Due ore più tardi, ricevetti un’offerta di lavoro! Entro la stessa ora, mi fu proposto di trasferirmi
in una casa totalmente ristrutturata di proprietà della mia chiesa e che adesso affitta a me. Dio
continua a provvedere a ogni mio bisogno!
Si è forse fermato il tuo mondo? Il tuo cammino è forse oscurato dai tuoi occhi?
"Spera fermamente nell’Eterno; sii forte, si rinfranchi il tuo cuore; spera fermamente
nell’Eterno" (Salmo 27: 14).
Nota: Von de Leigh Hatcher frequenta The First Pentecostal Church di Westlake, Louisiana. Lei è studentessa presso

LSU e lavora per un’azienda ingegneristica locale.

Dall’Editore
Dio sta facendo grandi cose!
Dio sta aprendo molte porte e questa newsletter adesso è disponibile in inglese,
arabo, cinese, ceco/slovacco, danese, fijian, francese, georgiano, tedesco, greco,
ungherese, italiano, giapponese, polacco, portoghese, spagnolo, swahili, svedese,
tagallo, tailandese, creolo, sinhala e cingalese
Aiutateci a pregare per più traduttori!
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"!

