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Inizia Tutto da Casa 
Di Stacey Robinette 

Mentre osservo i miei figli giocare allegramente per tutta la casa, 
imitando le mie azioni e i miei modi di fare, mi viene ricordato di quale 
grande responsabilità abbiamo noi, come genitori, di insegnare tutto 
l'evangelo alla generazione successiva. Questa responsabilità inizia nelle 
nostre case mentre ammaestriamo "il (nostro) fanciullo sulla via da 
seguire" (Proverbi 22:6). 
  

Una delle chiavi per portare tutto l'evangelo a tutto il mondo da parte di tutta la chiesa è vivere 
un esempio apostolico coerente davanti ai nostri figli a casa. Noi siamo la chiesa, non solo 
nell'edificio dove adoriamo, ma anche in vacanza o in qualunque posto ci troviamo. Questo è 
soprattutto vero a casa dove cresciamo i nostri figli. 
  
Da genitori, abbiamo una grande responsabilità di assicurare che le nostre case siano piene di 
principi divini che i nostri figli possano seguire. Sapendo che ci sono dei piccoli occhi che ci 
osservano costantemente, dobbiamo stare attenti a continuare a camminare rettamente, 
restando fermi ed essendo degli esempi viventi di verità, santità e devozione a Cristo. (Leggi I 
Timoteo 4:12-16.) 
  
Se le nostre case non diventano un luogo di preghiera e di insegnamento biblico, 
continueremo a vedere lo spirito mondano di questa generazione farsi spazio nella chiesa. "Se 
l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori" (Salmo 127:1). 
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 Il rispetto inizia da casa. 
 Un amore per Dio inizia da casa. 
 La compassione verso tutti inizia da casa. 
 La preghiera inizia da casa. 
 La santità inizia da casa. 
 La purezza inizia da casa. 

  
I nostri figli, se il Signore non dovesse ancora tornare, sono il futuro della chiesa. Quando noi 
come leader, pastori, insegnanti di Scuola Domenicale, mentori e soprattutto come genitori, 
prendiamo del tempo per investirlo nello sviluppo spirituale dei nostri figli, assicuriamo che le 
generazioni future ricevano il messaggio dell'evangelo. 
  
  
Nota: Stacey Robinette, insieme a suo marito Charles, sono missionari della Chiesa Unita Pentecostale 
Internazionale. Attualmente risiedono a Vienna, Austria,dove Stacey è attivamente coinvolta in vari ministeri. Stacey è 
particolarmente desiderosa di insegnare le loro due figlie, Aleia e Brienna, ad amare Gesù, amare la vita e amare le 
missioni. 
 

 
  

Vittoriosi 
Di Jessica Marquez 
 
 
Vittoriosi. È una parola che sussurriamo sottovoce mentre affrontiamo 
ogni sorta di avversità o problema che incontriamo nel nostro cammino. 
Io sarò vittorioso. È come se cercassimo di auto-convincerci che 
vinceremo ... che i nostri figli serviranno il Signore ... che i nostri figli 
prodighi ritorneranno a casa. Vittoriosi. 
  

La definizione stessa di vittorioso ci fa riflettere: 
  

 aver ottenuto vittoria; conquistatore; trionfante: 

 aver sconfitto un avversario: 

 di, relativo a, indicativo di, o caratterizzato dalla vittoria: 

  
Vittoria. Per poter essere vittoriosi, ci deve essere una vittoria. Quindi, semplificando, la vittoria 
è: 
  

 un successo o trionfo su un nemico in battaglia o guerra. 

 uno scontro che finisce in trionfo: 

 la superiorità ultima e decisiva in qualunque battaglia o sfida: 

 un successo o una posizione superiore ottenuta contro qualsiasi opponente, 
opposizione, difficoltà, ecc. 

  
Amici, che lo crediamo o meno, siamo in guerra. Per poter essere vittoriosi, dobbiamo 

 



combattere in questa guerra per la vita dei nostri figli. Dobbiamo aggrapparci alle promesse di 
Dio. "Tua, o Eterno, è la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, perché tutto 
ciò che è in cielo e sulla terra è tuo"(I Croniche 29:11). 
  
A volte noi non capiamo perché affrontiamo svariate circostanze nella nostra vita. Ai nostri 
occhi naturali non esiste spiegazione. "Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo 
del Signor nostro Gesù Cristo." (I Corinzi 15:57). 
  
Due settimane fa, uno dei fedeli più anziani venne da me piangendo. Lei mi disse: "Pastora, 
mi hanno sfrattato da casa. Non so dove andrò a dormire stasera." Questa donna è una 
adoratrice. È fedele in tutto. Il mio cuore si spezzò nel vederla piangere. Le dissi: "Non ti 
preoccupare. Puoi venire a stare con me fino a che Dio non provvede." Mi chiamò più tardi per 
dirmi che suo figlio le aveva offerto casa sua per andare a viverci, lo stesso figlio per cui aveva 
chiesto preghiera ogni servizio da quattro anni. 
  
Mentre entravo in chiesa domenica scorsa, la stessa sorella venne di corsa da me con un 
sorriso a trentadue denti. Questa volta disse: "Pastora, adesso che abito con mio figlio, ho 
avuto l'opportunità di condividere con mia nuora il piano della salvezza. Lei ha chiesto di 
essere battezzata nel nome di Gesù!" 
  
Sfrattata. Disperata. Col cuore rotto. Senzatetto. Questi non sono sinonimi di vittoria. Oh, ma 
noi abbiamo fede, che ci dà vittoria sopra ogni situazione. 
  
 "Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il 
mondo: la nostra fede." (I Giovanni 5:4). 
 
 
Nota: Jessica M. Marquez è Insegnante e Oratrice. Lei pastura, insieme a suo marito, Nueva Vida Miami, a Miami, 

Florida. È stata anche, insieme a suo marito, missionario della UPCI, per 14 anni, nelle nazioni del Messico, Costa 

Rica e la Repubblica Domenicana, servendo le donne in ciascuna di queste nazioni.  
 

Text Link 

  

La Costante Gesù-Preghiera 
Di Saundra Hanscom 
 
"Perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele 
chiediate" (Matteo 6:8). 
  
In ogni servizio che riesca a ricordare da bambina e da ragazza, c'era 
una cara sorella che pregava piano: "Gesù, Gesù, Gesù", a volte 
sottovoce e a volte un pò più forte, ma non disturbando mai il servizio. Lei 
veniva usata nei doni dello Spirito ed era un grande intercessore. 

Fortunatamente per me, lei era mia madre, una vedova, una mamma single e fedele a Dio 
ogni giorno della sua vita. Credo che la sua preghiera spontanea fatta di "Gesù" significasse 
varie cose, senza per forza dover essere specifica, perché Dio non ha bisogno di spiegazioni. 
Lui sa prima ancora che tu Gli chieda. 
  
Ricordo vari livelli di questa sua preghiera: 
  
Con forza - Gesù – e si evitava un incidente d'auto. 
  
Deluso - Gesù – disse quando esplose la pentola a pressione con dentro le conserve di mais 
ma riuscì ad evitare il coperchio volante. 
  
Triste - Gesù – quando il meccanico se ne approfittò di lei ma qualcuno venne per mettere le 
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cose in chiaro. 
  
Ferito - Gesù – quando la sua famiglia non capiva perché lei andava in chiesa. 
  
Disperato - Gesù – quando ricevette la notizia che il marito ubriaco di sua figlia le aveva 
sparato ed era rimasta paralizzata dalla vita in giù. Gesù, risparmia la sua vita così che lei 
possa ritornare a Te. E lo fece, ma dovette vivere il resto della sua vita su una sedia a rotelle. 
  
Agitato - Gesù – quando ricevette la notizia dal Pakistan che suo nipote era in condizioni 
critiche a causa di una caduta. Era così perché non aveva i dettagli o non sapeva esattamente 
come pregare. Più tardi, seppe che Dio aveva mandato un angelo per ministrargli e guarirlo. 
  
Della buona notte – Gesù, Gesù – lo diceva mentre si inginocchiava per pregare ogni sera. La 
sentivo chiedere: "Signore, perdonami se ho detto o fatto qualcosa oggi che dispiace a Te." Le 
chiesi perché dicesse ciò, sapendo di non aver fatto del male a nessuno. Lei rispose: "Nel 
caso che il Signore ritorni stanotte, io devo essere pronta." 
  
Gioioso - Gesù – dopo aver vissuto trentuno anni da sola servendo Dio, Dio le mandò un 
uomo per amarla e prendersi cura di lei fino alla fine della sua vita. 
  
Oltre alla sua costante "Gesù-Preghiera", lei manteneva una costante relazione di preghiera 
con il Signore. Aveva una grande fede e credeva che Dio avrebbe risposto. 
  
Al suo funerale, stavo piangendo silenziosamente, quando una sorella si avvicinò e disse: 
"Quello che ci manca in questo servizio è il "Gesù, Gesù, Gesù" della sorella Mary." Adesso 
ho reclamato orgogliosamente la sua "Gesù-Preghiera" come mia eredità. I miei figli e i miei 
nipoti la sentiranno fino a quando rimarrò in vita. 
  
 
Nota: Saundra Hanscom è stata, insieme al marito Rev. Don Hanscom, missionario nelle nazioni del Pakistan e dello 
Sri Lanka per 18 anni, e per gli ultimi 20 anni Direttore dei Ministeri Multiculturali UPCI. Benedetta con tre figli e nove 
nipoti – settima generazione di pentecostali. 

  

Una Parola per le Casalinghe 
 
In una recente riunione di Ladies Prayer International, il nostro direttore diede al nostro gruppo 
delle parole che aveva ricevuto in preghiera dal Signore. Ho pensato che potessero essere di 
incoraggiamento ad altre donne come lo sono state per noi. 
 
Dii alle Mie donne del Mio amore per loro. 
Dii loro quanto le apprezzi. 
Dii loro che sono preziose per Me. 
Dii loro che vedo le piccole cose che contano per loro. 
Dii loro che mi ricordo di loro. 
Dii loro che la mia volontà è che non periscano. 
Dii loro che le ho assicurato la vittoria. 
Dii loro che Io ho già vinto - 
ogni ostacolo 
ogni difficoltà 
ogni dolore 
ogni parola detta contro di loro 
ogni pensiero, preoccupazione per il domani 

Io sono il vostro Vincitore . . .  
Io ho la corona del Vincitore e voi siete la Mia Sposa e io sto combattendo per voi. 
Fatemi essere il vostro Dio in ogni situazione.  



Provatemi e troverete che Io sono fedele. 
Io non vi abbandonerò mai. 
Io sicuramente ritornerò – vi porterò con Me a casa.  
(Il mio paradiso ne gioverebbe del vostro tocco.) 
 
Io sto aspettando . . .  
Siete disposte a rinnegare tutto – invidia, conflitti, preoccupazioni, ansietà?  
Siete disposte a rinnegare tutto – così potrete essere con Me per sempre? 
Niente più lacrime. 
Niente più cordoglio. 
Niente più dolore. 
Libere per sempre da tutta la sofferenza, rigetto, e compromesso! 
 
Io sto aspettando . . . 
Sto aspettando che voi siate con Me!  
Oh, come vi amo, come vi apprezzo, come vi desidero! 
E voi anche? 
Voglio che sia così. 
Niente è troppo difficile per voi con Me al vostro fianco.  
Io posso e vi libererò da ogni cosa. 
Niente vi sopraffarrà. 
Io sono dalla vostra parte! 
 
Voi siete la Mia Sposa . . . 
Io vi amo e non vedo l'ora di avervi al mio fianco. 
Venite a vederMi, presto, per poter essere per sempre insieme a Me. 
 
Cosa rispondete al Mio desiderio? 
Venite un pò più sù. 
Pazientate ancora un altro pò. 
Ma sarà presto! 
Io vi desidero. 
 
Credetemi quando vi dico . . .voi siete Mie. Io vi ho scelte!  

Pronunciato da Cora Huffman 
Inviato da Linda Gleason, Presidente UPCI Ladies Ministries 

  

Dalla Casella di Posta 

 
Saluti Sor. Debbie Akers, 
     sono di Melbourne, Australia, e mio marito ed io pasturiamo una piccola chiesa nella 
periferia occidentale. Sono così grata per la newsletter LPI mensile con tutti gli articoli e le 
tematiche incoraggianti che ricevo. È meraviglioso sapere che tra milioni di donne in tutto il 
mondo, affrontiamo le stesse difficoltà, gli stessi dolori, le stesse delusioni, le stesse alte e 
basse stagioni della vita, ma che c'è un Dio! 
     Elogio te ed il team per la compilazione degli articoli e volevo farti sapere che le nostre 
donne sono state benedette grazie a questo ministero. Per favore, inviatemi le traduzioni in 
aramaico, indonesiano e tagalog. 
   Preghiamo per te e questo ministero. Dio ti benedica abbondantemente mentre raggiungi il 
mondo attraverso questo ministero. 
-Sor. Colleen Damons, Pentecostal Apostolic Faith Church, Werribee, Melbourne, Australia 

 
 



Dall'Editore 

Dio sta facendo grandi cose! Dio sta aprendo molte porte e 

questa newsletter adesso è disponibile in inglese, spagnolo, 

francese, tedesco, olandese, portoghese, russo, greco, arabo, 

farsi, ceco, cinese, swahili, ungherese, tagalog, indonesiano, 

rumeno, italiano, norvegese e polacco. Per favore, aiutateci a 

pregare per traduttori in serbo, bulgaro e giapponese. 

 

Se desiderate ricevere qualunque delle sopracitate traduzioni, per 

favore inviate la vostra richiesta a 

LadiesPrayerInternational@aol.com e saremo liete di aggiungervi 

alla nostra mailing list!  

 

Debbie Akers 

  

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 

  

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). 
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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 bi-mensile ti benedirà e ti ispirerà. Gli articoli sono 
biblici e pertinenti alla donna apostolica odierna. Iscriviti per te stessa, per 

un'amica, o ordina un pacco per la tua chiesa. 
  

  
Iscriviti online!  

  
 

 

 

Tieniti aggiornata sui nostri siti social: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-373-

4482|LadiesMinistries.org 
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