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Doni di Grazia
Di Liann Grant

"Avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data" (Romani
12:6).
Ad ognuno di noi sono stati dati dei doni ministeriali da usare nel regno di
Dio, e i nostri figli ricevono anch'essi i loro propri doni unici. Secondo il verso
di cui sopra, questi doni sono determinati dalla grazia che Dio ci ha dato
individualmente. Quindi, cosa significa esattamente grazia in questo
contesto?
La parola greca "charis" appare oltre 150 volte nel Nuovo Testamento e può avere diversi
significati. Quello che sembra essere pertinente qui è: "influenza divina sul cuore, e il suo
riflesso nella vita." Dio ci dona dei particolari doni, ma il Suo intento è che noi li usiamo
attivamente (li riflettiamo) nella nostra vita quotidiana.
Pregando per i nostri figli, Dio ci mostrerà come ministrare a loro. Attraverso la preghiera, noi

sfruttiamo l'influenza divina che ci permette di riflettere grazia ai nostri figli. Noi ministriamo
prima a coloro che ci stanno più vicini, incluso i nostri figli, e poi su più ampia scala quando
Dio apre porte di opportunità.
In I Corinti 15:10, Paolo usa la parola "grazia" ("charis") tre volte, e la stessa definizione a due
parti sembra essere adatta. "Ma per la grazia di Dio sono quello che sono; e la sua grazia
verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio
che è con me."
I due elementi della grazia si vedono in ciascuna istanza: l'influenza divina e il riflesso nella
vita. La grazia di Dio causò Paolo di diventare il ministro qual era a quel punto, e gli altri furono
benedetti da essa. Quella grazia donata da Dio non fu invano, perché causò Paolo di lavorare,
di ministrare attivamente agli altri. E la grazia di Dio rimase con lui; non fu un'esperienza di
una sola volta, ma qualcosa che Paolo coltivò.
Le due parti della grazia sono inseparabili, proprio come la fede e le opere. Noi riceviamo
grazia e la riflettiamo a coloro che ci stanno intorno, soprattutto ai nostri figli. Dio ha sempre
più grazia per noi, anche quando ci sentiamo di non meritarla. E tramite la Sua influenza
divina, noi possiamo continuare a pregare con grazia per nostri figli, credendo che Dio attiverà
dei doni ministeriali anche in loro.
"Ma come abbondate in ogni cosa, nella fede, nella parola e nella conoscenza, in ogni
premura e nel vostro amore verso di noi, cercate di abbondare anche in quest'opera di grazia"
(II Corinti 8:7). Viviamo nella Sua grazia e abbondiamo in essa!
NOTA: Liane Grant è una traduttrice certificata Inglese/Francese, e l'autrice del giornalino Order My Steps e del libro
Schedule Your Dream. Lei e suo marito Scott sono fondatori di chiese a Montreal-Quebec sotto il programma UPCI
Metro Missions. Liane è il presidente del Ministero delle Sorelle del Quebec ed è la fondatrice dei The King's
Translators, un gruppo di volontari dedicati al fornire risorse apostoliche in francese.

Trovando Grazia in Calzini Puzzolenti
Di Randa Chance

"...a chiunque è stato dato molto, sarà domandato molto" (Luke 12:48, NJKV)
Ogni sera faccio il giro nelle stanze dei miei figli prima di andare a dormire. A
Devon tocca un massaggino alla schiena mentre mi racconta della sua giornata.
Le dò un forte abbraccio e un bacio, e poi preghiamo. Mentre mi dirigo verso la
stanza dei miei figli maschi, vedo la testa riccioluta di Gage mentre con il mento
appoggiato sulle mani sta alla finestra a guardare il cielo notturno. Preghiamo e ci diamo il
bacio della buonanotte, poi canto loro una ninna nanna. I loro occhi iniziano a chiudersi pian
piano e si addormentano. Mentre mi giro per lasciare la stanza, sento l'urlo improvviso di
Benjamin e la protesta insonnecchiata di Gage per il rumore. Il nostro dialogo di solito va così:
"Buonanotte, Mamma! Ti voglio bene, Mamma! Ti voglio bene!"
"Buonanotte, tesoro. Ti voglio bene, Benjamin."

"Ti voglio bene, Mamma...Ti voglio bene."
"Ti voglio bene anch'io, Benjamin."
In punta di piedi, faccio altri tre o quattro passi e poi sento una piccola voce nel buio:
"Mamma?"
"Si, tesoro."
"Sai perché dico così tante volte 'Ti voglio bene'?"
"Perché?"
"Perché è l'ultima cosa che voglio sentirmi dire da te prima che vada a dormire. Ti voglio bene,
Mamma."
"Ti voglio bene anch'io, Benjamin."
In casa cala il silenzio. Resto immobile per un minuto nel silenzio per assimilare le parole di
questo mio figlio di 8 anni.
Lui ha bisogno di sentirsi amato. Ha bisogno di sentire quelle parole. Anche dopo aver trovato
i calzini putridi che ha messo nella mia borsa nuova, lui ha bisogno in ogni caso del calore
delle mie braccia attorno a lui. Sono chiamata a disciplinare mio figlio, non affliggere il suo
spirito. Anche dopo che ha leccato sua sorella di nascosto dietro il braccio e l'ha fatta urlare, o
dopo che ha lasciato un'opera d'arte permanente con un pennarello blu sui mobili del salotto.
Dopo aver ricevuto la correzione, ha ancora bisogno che le mie mani gli scompiglino i suoi
capelli crespi. Quando ha fatto del suo meglio ma ha fallito, i suoi occhi azzurri pieni di lacrime
devono riconoscere la verità sul mio volto mentre gli prendo il mento e gli dico: "Sei un
bambino davvero meraviglioso." Quando corre verso di me e tuffa la sua testa nella mia
pancia, lui deve sapere che io non mi volterò mai.
Lui ha bisogno di dosi salutari di grazia mischiate nella sua vita di tutti i giorni. Il mio bambino
turbolento ama fare la lotta per adesso e fare rumori assurdi in pubblico. Un giorno, però, sarà
un uomo adulto con responsabilità. Avrà bisogno di sapere come pregare, amare e estendere
grazia verso i suoi propri figli. Mi è stato dato il dono di oggi, e la mia chiamata in questi pochi
momenti sfuggenti è di mostrargli come.
Nota: Randa Chance è di San Antonio, TX. È sposata con il Rev. Shane Chance ed è madre di Devon, Gage e
Benjamin. È una cantante, oratrice, autrice, e attualmente sta studiando per ottenere un Master in consulenza clinica
mentale. È pazza della sua famiglia e, solitamente, la potete trovare che ride insieme a suo marito e ai suoi figli.

Vivendo nella Sua Grazia
Di Olivia M. Francis

Dopo che abbiamo ricevuto la grazia di Dio – il Suo immeritato favore verso
di noi – dobbiamo procedere a vivere nella Sua grazia. È un cammino
quotidiano con Dio; un cammino pieno di decisioni da prendere, situazioni
inaspettate, sorprese buone e cattive, dolori, gioie, contentezza e tante altre
emozioni – tutto in un giorno!!
Come madre, la mia mente è presa dal benestare dei miei figli – non ha
importanza cosa io stia facendo o di quale faccenda "urgente" mi stia occupando per la nostra
chiesa locale o il distretto. È sorprendente come possiamo concentrarci su queste cose ma i
nostri figli sono costantemente in prima linea nei nostri pensieri. Questo, credo, è avere il
cuore di una madre. Noi lottiamo contro le colpe e la condannazione cercando di essere tutto
per tutti sempre, ma lasciatemi che vi ricordi che stiamo vivendo nella Sua grazia. La Sua
Parola dice:
2 Corinti 12:9 "Ma egli mi ha detto: <La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a
compimento nella debolezza>".
Ho sentito molti sermoni e insegnamenti sul 'Crescere nella Grazia di Dio'. Crescere significa
svilupparsi, maturare, fiorire, espandersi e allargarsi. Quali meravigliosi aggettivi positivi. Ma
vivere nella grazia di Dio è andare un passo più avanti. Dopo che si è cresciuti si deve
dimorare, abitare e rimanere nella Sua grazia. Questo è vivere nella Sua grazia.
1 Pietro 5:10: "E il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù,
dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi
fortificherà e vi stabilirà saldamente."
Guardate alla sequenza di I Pietro 5:10. Prima soffriamo, poi veniamo perfezionati, poi resi
fermi, poi fortificati e infine stabiliti. Io credo che quando arriviamo al punto di essere stabiliti,
stiamo vivendo nella Sua grazia. Quando stiamo vivendo nella Sua grazia, essa avrà un
profondo effetto su coloro che ci cirondano, soprattutto la nostra famiglia. Vivere una vita
santa davanti ai nostri figli è una delle cose più importanti che possiamo fare. Mostrare loro
attraverso le nostre parole e azioni che la grazia di Dio è sufficiente è uno strumento potente.
La grazia di Dio è così travolgente. Guarda oltre le nostre colpe, i nostri fallimenti e ci da un
senso di scopo che va oltre noi stessi. Oh, poter vivere nella Sua grazia; poter dimorare nel
Suo favore ed essere consumati con un futuro.

Nota: Olive è la moglie di Leroy Francis, Pastore Senior di Life Tabernacle London che è
Sovrintendente Generale della Chiesa Unita Pentecostale della Gran Bretagna e Irlanda
(GB&I). Appassionato dell'opera di Dio e ama il football.

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!

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).

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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