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Che odore hai? 
di Linda Gleason, Presidente UPCI Ladies Ministries 

 

Il 13 novembre del 2000, un giornale di Portland, l’Oregonian, pubblicò un piccolo 
estratto che diceva: “Quando un uomo rapinò una banca a San Diego, l’unica cosa che 
il cassiere riusciva a ricordare di lui era il suo orribile odore corporeo. Apparentemente, 
ciò fu sufficiente. Dopo che la polizia diffuse l’informazione, il proprietario di un motel, 
insospettito dalla puzza dell’uomo, chiamò la polizia, e l’uomo fu arrestato”. 
  
Ogni essere umano ha un proprio odore. Il nostro odore umano è come un liquido 
invisibile che emettiamo continuamente. Ovunque andiate, quell’odore permane 
nell’aria, lasciando una scia. Ecco perché i cani riescono a rintracciare le persone. Se 
riescono a odorare un indumento indossato da quella persona, l’odore è 

sull’indumento. Se riescono a trovare quell’odore per terra, inizia la loro traccia, e riescono a seguire il tragitto 
di quella persona. 
  
Ogni famiglia ha un odore tipico.  Voi non riuscite a percepire il vostro, ma gli altri che entrano a casa vostra 
lo sentiranno. Gesù ha un odore. Il Suo odore era contrizione, amore, compassione, empatia. Egli attraversò 
il Suo mondo e lasciò la Sua traccia ovunque andò. 
  
Se vogliamo essere identificati con l’odore di Gesù, dobbiamo essere spezzati. La corazza esterna di 
egocentrismo, egoismo e desideri mondani deve essere distrutta in modo che lo spirito interiore, l’odore di 
Gesù, possa essere rilasciato nel mondo. Così come il vaso di alabastro ripieno di olio profumato di cui 
leggiamo nel Nuovo Testamento dovette essere rotto in modo da poter godere della sua fragranza, il nostro 
spirito carnale e i nostri desideri devono essere frantumati in modo che la fragranza dello Spirito di Dio possa 
essere sperimentata. Solo allora le persone sapranno che siete diverse; che siete state con Gesù. 
  
Mamma, casa tua odorerà di te. Sei tu che controlli l’atmosfera di casa tua. Le persone che entreranno a casa 
tua, percepiranno quell’atmosfera. ‘Odoreranno’ il profumo di casa tua. Se noi, come madri, manifestiamo il 
frutto dello Spirito nelle nostre vite – amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, 
temperanza – influenzeremo grandemente la nostra famiglia e i nostri figli. I tuoi figli seguiranno il tuo stile di 
vita. Avranno il tuo stesso profumo! 
  
Viviamo in un mondo in subbuglio. Siamo testimoni di brutalità disumane, odio feroce e violenza inaudita, 
anche dentro le mura di casa. Mentre Gesù è venuto per portare pace sulla terra, il peccato ha trasformato il 
nostro mondo in un campo di battaglia pieno di mostri malvagi e sadici. Ma, con il Signore, possiamo 
comunque avere delle case  solide pervase della pace di Dio e dove c’è felicità e gioia in famiglia. Ciò rende 
la famiglia forte perché “la gioia del Signore è la vostra forza” (Neemia 8:10). 
 
Noi facciamo le nostre scelte. Scegliete la gioia. Scegliete la pace. Scegliete l’amore. Scegliete il modo di Dio 
per le vostre famiglie. Non possiamo vedere i risultati delle scelte che facciamo oggi che influenzano il futuro 

 

 

 

 



di coloro che ci stanno attorno. Sara sapeva che Dio aveva promesso ad Abrahamo che sarebbe stato padre 
di una grande nazione. Ma, siccome Dio non stava adempiendo il Suo piano nei suoi tempi, prese la 
situazione nelle sue mani e convinse suo marito ad avere una progenie dalla sua serva. Da quel giorno fino a 
oggi, i risultati della sua azione hanno causato morte e distruzione tra due nazioni. 
 
Dio disse a Rebecca che due nazioni erano nel suo grembo e che il maggiore avrebbe servito il 
minore. Piuttosto che permettere a Dio di compiere tutto secondo la Sua saggezza, influenzò suo figlio per 
mentire, ingannare e manipolare il padre anziano. O, certamente, ricevette la benedizione. Tuttavia, ciò risultò 
nell’essere costretto a scappare per la sua vita, e lei non vide mai più suo figlio, o i suoi figli o le sue 
benedizioni. 
 
In che modo state influenzando la vostra famiglia e quale eredità lascerete ai vostri figli, ai vostri nipoti e pro-
nipoti? Guardatevi intorno. Odorate …Che odore avete? 
 
 
Nota:Linda Gleason e suo marito, Gary, abitano a Oregon City, in Oregon, e di recente si sono ritirati da oltre quattro decenni di pastorato. Sono genitori di quattro 
figli e hanno quattro nipoti e una nipote. Linda ha ricevuto lo Spirito Santo da bambina nel campo di missione dello Sri Lanka. Ama le riunioni famigliari, viaggiare per 
recarsi a eventi per le sorelle e rilassarsi nel suo giardino. È stata coinvolta nel Ministero delle Sorelle da oltre quattro decenni e ne è attualmente il presidente 
nazionale.  

 
 

   

Gesù, la nostra gioia e la nostra pace 
di Ingunn Bakke Turner 

 

“Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché 
abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo” (Romani 15:13). 
Come madri, vogliamo provvedere ai nostri figli in ogni modo possibile. Se c’è un 
problema, troviamo una soluzione. Se c’è un bisogno, facciamo il possibile per 
soddisfarlo. Dio ci ha fatti in questo modo. 
 
L’ultimo anno e mezzo sono stati difficili, non solo per noi, ma anche per i nostri figli. I miei 
due figli maschi sono in età adolescenziale, e i mesi di quarantena sono stati difficili per 

loro. Lunghe ore di scuola davanti a uno schermo di computer e non essere in grado di vedersi o incontrare 
gli amici iniziarono ad avere il loro effetto su di loro. È vero, avevamo più tempo per la preghiera e la lettura 
della Bibbia insieme, ed è stato un tempo speciale sotto molti aspetti. Abbiamo dormito di più e mangiato di 
più. Abbiamo riso insieme e abbiamo legato di più come famiglia. Abbiamo fatto quello che potevamo per 
trarre il meglio dai tempi difficili. Eppure, nonostante tutti quei momenti edificanti, ci rendemmo presto conto 
che avevamo bisogno di più. Avevamo bisogno di un movimento profondo di Dio. Avevamo bisogno che Egli 
ristorasse le nostre anime. 
 
I momenti edificanti sono necessari, ma sono temporanei. Abbiamo bisogno del riposo fisico, e abbiamo 
bisogno di passare del tempo con gli amici e la famiglia. Tutto questo è buono. Ma viene un tempo in cui le 
nostre anime sono stanche, e l’unico rimedio è di andare nella presenza del Signore e permetterGli di 
ristorarci. Davide lo espresse bene: “Egli mi ristora l’anima” (Salmo 23:3). È soltanto nella Sua potente 
presenza che la nostra gioia e la nostra pace possono essere completamente ristorate. 
 
Non appena fu possibile, portammo i nostri figli a un raduno giovanile dove potevano essere in una forte 
atmosfera spirituale insieme ad altri giovani. Mi rendo conto che questo potrebbe non essere sempre 
possibile. Per molti anni i miei due figli sono stati gli unici ragazzi della loro età nella nostra chiesa locale. Ma I 
nostri sacrifici per portarli lì ne sono valsi la pena. Dio fece un’opera in loro che nessun nuovo dispositivo o 
attività ricreativa avrebbe potuto mai provocare. I sorrisi genuini sui loro visi erano la testimonianza della 
meravigliosa opera ristorativa che solo Dio può fare. 
 
Avete bisogno di avere restituita la vostra gioia e la vostra pace? Vi sentite stanche? Lasciate che Dio vi 
circondi, che vi innalzi e vi ristori. Perdetevi nella Sua presenza. Lui è veramente in grado di ristorarvi. 
 
 
Nota: Ingunn Bakke Turner e suo marito Nathanael Turner sono rappresentanti della UPCI in Estonia. Pastorano nella capital, Tallinn, dove vivono con i loro due figli 
adolescenti, Christopher e Michael.   

 

 

 

 

 
 

   
 

   

 



Dall’Editore 
 

Dio sta facendo grandi cose! 
 

Dio sta aprendo molte porte e questa newsletter è ora disponibile in:  
inglese, arabo, cinese semplificato, cinese tradizionale, ceco, olandese, fiji, tagallo, 

francese, tedesco, greco, italiano, giapponese, polacco, portoghese, romeno, 
spagnolo, cingalese, swahili, svedese e tailandese. 

 
Aiutateci a pregare per altri traduttori! 

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

 

 

 

 
 

   

 

 

Caro leader di preghiera, visita la nostra pagina Ladies Prayer International su Facebook e 
metti "Mi piace"! 
 
O invia le richieste a: LadiesPrayerInternational@aol.com 
 
Condividi queste informazioni con la tua chiesa, i tuoi amici e la tua famiglia. Grazie di essere 
parte di questo prospero ministero di preghiera e per aiutarci a diffondere la 
parola sulla newsletter GRATUITA e sulla 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). 

 

 

 

 

 

 


