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Fede nel Mezzo della Disperazione 
Di Liane Grant 

 

Alcune volte i nostri figli fanno delle cose che ci causano di pregare delle 
preghiere disperate. Il nostro cuore di mamma sente che se Dio non 
itervenisse, la situazione diventerebbe intollerabile, sia per noi che per loro. 
 
La disperazione è un'emozione volatile; ci può spingere in una direzione sia 
positiva che negativa. Non dovremmo cercare di manipolare Dio con le 
preghiere disperate. "Dio, devi risolvere questo ora, se no . . . ." Se no cosa? 
Avremo un esaurimento nervoso? Smetteremo di pregare per i nostri figli? 

  
No! In tutte le cose, dobbiamo pregare per la volontà di Dio. "Questa è la sicurezza che 
abbiamo davanti a lui: se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci 
esaudisce" (I Giovanni 5:14). Dio non ci ha promesso che non sentiremo mai alcun dolore; a 
volte è necessario per riavvicinarci a Lui. Abbiamo noi abbastanza fede da pregare per la Sua 
volontà nella vita dei nostri figli, anche se devono soffrire in modo da avere l'anima salva? 
  
La nostra disperazione non detta i tempi di Dio. Per oltre trentanni, pregai ogni giorno per 
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guarigione da problemi di insonnia. In una notte tipicamente mi svegliavo dalle otto alle dieci 
volte; e in hotel, anche quaranta o cinquanta volte. La stanchezza portò ad alcune preghiere 
disperate, soprattutto nel periodo in cui mi prendevo cura dei miei figli piccoli e allo stesso 
tempo lavoravo a tempo pieno ed ero una moglie di pastore. 
  
Decisi che sarei rimasta coricata per otto ore ogni notte, ed il resto lo lasciavo a Dio. Mi rifiutai 
di soffermarmi sul mio fastidio. L'anno scorso, Dio mandò un giovane predicatore da un'altra 
città per pregare per me, e quella notte ci fu un miglioramento notevole. Più avanti, le cose 
migliorarono ancora, quando Dio mi portò a intraprendere una dieta salutare. 
  
Dio rispose alla mia preghiera disperata molto più tardi di quanto io pensavo che avessi 
bisogno di Lui, perché Lui sapeva quanto io riuscissi a sopportare, e cosa avevo bisogno di 
imparare tramite questo processo. "Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana; or Dio 
è fedele e  non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà 
anche la via d'uscita, affinché la possiate sostenere." (I Corinti 10:13) 
  
Mentre mi accingevo a scrivere questo articolo, sulla radio trasmisero una canzone di Lauren 
Daigle: "Quando Tu non muovi le montagne, io Ti chiedo che sii Tu a muoverti; quando non 
apri le acque che speravo di attraversare; quando non mi dai le risposte quando grido a Te; io 
mi fiderò, mi fiderò, mi fiderò di Te". Teniamoci saldi alla nostra fede nel mezzo della 
disperazione. 
 
  
Nota:  Liane e suo marito Scott sono dei fondatori di chiese a Montreal-Quebec all'interno del programma UPCI Metro 
Missions. Liane è il presidente del Ministero delle Donne del Quebec ed è il fondatore e il supervisore di the King's 
Translators,un gruppo di volontari dedicati a fornire risorse apostoliche in francese. Attualmente sta portando a 
termine il suo dottoratio di ricerca con questo gruppo di traduttori. 

  

Preghiera di Disperazione    
Di Rebecca Akers  

  

Anna non aveva figli. 
  
Era la paura di molte, ma nei suoi tempi era più che una paura. Era un peso 
– qualcosa che doveva sopportare. Mentre entrava dalle porte della chiesa (il 
tempio) il mormorio udibile delle donne si fermava quando si accorgevano 
della sua presenza. La guardavano come se lei non appartenesse a quel 

luogo. 
  
Ovunque andava, degli sguardi di giudizio la bruciavano alle spalle. I giorni passavano e lei 
continuava a non mangiare. Non poteva. Il suo cuore era troppo appesantito e la sua mente 
era troppo debole. Suo marito le domandò: "Perché non stai mangiando? Perché stai 
piangendo? Non mi ami?" Ma lui non si sarebbe mai sentito come lei. 
  
Questo continuò per svariati anni. Sembrava un continuo ciclo di dolore, sofferenza e 
desiderio.. 
  
Anna divenne rancorosa e arrabbiata. Perché io Dio? Perché mi hai maledetto con questo?  
Non mi ami? Non vedi come mi guardano tutti? Come mi giudicano e mi deridono? 
  
Quindi, divenne stanca. 

 

 



  
Divenne disperata. 
  
Pregò una preghiera disperata e promise a Dio che se le avesse dato un figlio, glieLo avrebbe 
restituito. 
  
E proprio lì nel tempio diede tutto di sé fino a che non rimase più nulla. Fino a quando il suo 
spirito era spento e non era più in grado di parlare. Quel giorno, mentre lasciava il tempio "il 
suo aspetto non era più triste." 
  
La disperazione è un'arma. Quando un uomo o una donna di Dio sono disperati, niente può 
fermarli. Soprattutto quando pregano. In molti episodi nella Bibbia leggiamo che le persone 
gridarono a Dio per aiuto, pace, guida, per qualcosa che riempisse il loro vuoto. Se ti trovi in 
una di queste situazioni oggi – stanca, spenta, disperata – Dio è disposto ad incontrarti nel 
mezzo della tua disperazione. 
  
 
Nota dell'Editore: Rebecca è una stupenda ragazza che ama e serve Dio con tutto il suo cuore. È attivamente 
coinvolta nel ministero giovanile, insegna nella Scuola Domenicale, canta nel coro, nel gruppo di lode e suona la 
tastiera. È anche coinvolta nella traduzione per sordomuti e altri gruppi e nell'evangelismo. Fa parte del Consiglio 
degli Studenti ed è Vice Presidente della National Honor Society della sua scuola. Nel suo tempo libero fa volontariato 
in ospedale ogni settimana. Rebecca mi assiste nella distribuzione di questa newletter nelle varie lingue. Sono 
orgogliosa nel dire che è mia nipote! -Debbie Akers 

  

La Preghiera di Disperazione    
Di Dianne Showalter  
  

Una preghiera di disperazione è una preghiera che nessuno ci dice di fare, 
una preghiera che ci porta sulle nostre ginocchia, supplicando la 
misericordia di Dio. La sfida più grande è sapere come renderla una 
preghiera produttiva che ci fa sentire liberi quando finiamo di parlare con 
Lui. (Leggi I Samuele 1:7, 15; I Samuele 2:1.) 
 
Uno dei punti di svolta nella mia vita avvenne quando sentii la missionaria 
Nona Freeman raccontare della sua disperazione per la salvezza di suo 

nipote. Lei piangeva mentre ogni giorno portava i loro nomi a Dio in preghiera. Un giorno il 
Signore le chiese:, "Mi credi che possa fare questo?" E lei disse: "Si, Signore."  Poi le disse: 
"Se ci credi, allora smettila di supplicarMi e inizia a gioire!" Fu allora che iniziò a presentare le 
loro foto a Dio, chiamando i loro nomi davanti a Lui, e dicendo: "Signore, Ti ringrazio per la 
salvezza di mio nipote! Avverrà nel Nome di Gesù!" Alla fine, tutti furono salvati! 
 
Quando preghiamo con le persone per ricevere lo Spirito Santo, a volte dobbiamo incoraggiarli 
a lodare anziché supplicare. Il vero pentimento è necessario, ma dobbiamo passare al livello 
successivo per ricevere più del perdono. Noi Gli chiediamo ciò che vogliamo con lacrime e 
passione, ma non dobbiamo vivere così tutti i giorni.  Dobbiamo posare i nostri pesi ai Suoi 
piedi e iniziare a fidarci e proclamare la Sua Parola, gioendo nel fatto che Lui sta operando! 
  
Nel 1985 fummo chiamati ad essere missionari in El Salvador. Io ero disposta, ma mi sentivo 
ansiosa nel dover portare i miei figli in una nazione disastrata dalla guerra. Ad una conferenza 
per sorelle sentii un monologo di Anna mentre portava suo figlio piccolo, Samuele, per 
lasciarlo al tempio. Riuscivo quasi a provare il dolore del suo sacrificio. Piansi per due ore, e 

 

 



poi sentii il Signore dirmi: "Se vuoi rimanere per prenderti cura dei tuoi figli te lo permetterò, 
ma se andrai, Io mi prenderò cura di loro." Le mie lacrime si trasformarono in gratitudine e 
fiducia, liberazione e gioia! Mi fidai di quelle parole molte volte, persino mentre dei proiettili 
entravano a casa nostra, e Dio è stato fedele alla Sua Parola! 
  
Quando mia figlia era tormentata dal dolore a causa di artrite reumatoide, gridai al Signore: 
"Perché, Signore? Lei ti ha sempre servito. Noi abbiamo fede nella sua guarigione. Mi stai 
sentendo?" In quel momento la presi mentalmente e la posi tra le braccia di Gesù. Gli dissi 
che la stavo ritornando a Lui e che poteva fare quello che voleva. Fu una dura battaglia, ma il 
peso fu sollevato, e iniziò la fiducia. Egli aveva ascoltato il mio grido!  
  
Nota: Dianne Showalter ha lavorato a fianco di suo marito come missionario per trenta anni, ha viaggiato in oltre 100 
nazioni, e ha parlato in molte riunioni per sorelle. La sua passione è condividere questo prezioso evangelo e aiutare le 
persone a vivere una vita vittoriosa in Lui. La sua più grande gioia è sapere che i suoi figli camminano nella verità. 

  

Disperata! 
Di Wanda Chavis 

 
La disperazione è un'assenza di speranza nel mezzo di circostanze 
insopportabili. Come reagiamo alla disperazione può onorare o 
disonorare Dio. 
  
Per anni, Anna affrontò la sua disperazione con pianto, tristezza e dolore. 
La ricordate? La moglie di Elkanah? 
  
 "...Anna non ne aveva (figli)" (I Samuele 1:2). 
  

Non c'è dolore comparabile a quello delle braccia vuote. Era sempre con Anna – ma c'erano 
volte quando la realtà della sua situazione era più di quello che riuscisse a sopportare. 
Quando andavano a Sciloh per adorare e offrire il sacrificio, Elkanah distribuiva le porzioni per 
celebrare l'accettazione da parte di Dio della loro offerta. Lei si sentiva così vuota e senza 
speranza, anche se lui le dava il pezzo migliore e cercava di rispettarla. Durante quei 
momenti, vedere tutti i suoi figli e la loro madre, Peninna, che rideva e mangiava insieme a 
loro era come strofinare del sale sulla sua ferita. 
  
Anno dopo anno lei si rifiutava di mangiare, mentre stava lì seduta, umiliata, asciugandosi le 
lacrime. Peninna godeva di quei momenti, insultandola con i suoi occhi e i suoi commenti 
taglienti. 
  
Anno dopo anno la disperazione di Anna le rovinava la celebrazione, mentre le lacrime 
lasciavano spazio ai singhiozzi. Per ore, Elkanah cercava di confortarla, frustrandosi perché 
non sapeva come migliorare la situazione. 
  
Ma, in questo particolare anno, il suo cuore era così disperato, che non riuscì a raggiungere la 
privacy della sua tenda per piangere, ma cadde piangendo sul pavimento del tempio. Scuotò il 
suo cuore davanti al Signore.  
  
"Or il sacerdote Eli stava seduto sul sedile all'entrata del tabernacolo dell'Eterno. 
Nell'amarezza della sua anima pregava l'Eterno piangendo dirottamente. Poi fece un voto, 
dicendo: <O Eterno degli Eserciti, se veramente riguardi all'afflizione della tua serva, ti ricordi 

 

 



di me e non dimentichi la tua serva, ma vuoi dare alla tua serva un figlio maschio, io lo darò 
all'Eterno per tutti i giorni della sua vita>" (I Samuele 1:9-11). 
  
Eli vide la sua preghiera disperata e pensò erroneamente che fosse ubiraca; ma dopo averla 
ascoltata, le diede la sua benedizione e diede speranza al suo cuore senza speranza! 
  
Il continuo di questa storia è intrigante e colorito, ma voglio concludere qui i miei pensieri. 
Cosa stai facendo con la tua disperazione? Stai piangendo? Ti stai lamentando? Stai tenendo 
il broncio? 
  
Ti sfido a gridare a Dio, affidare il tuo futuro a Lui, e fare dei piani speranzosi! 
  
La tua disperazione è l'opportunità di Dio di darti speranza e guarigione. Non mollare. Permetti 
a Dio di darti vita in mezzo alla tua situazione. Affida i tuoi piani a Dio. Fai un voto. Egli ti darà 
gioia al posto del dolore. Il manto della lode dissolverà lo spirito di pesantezza. (Leggi Isaia 
61.) 
 
 
Nota:  Wanda Chavis è il presidente del Ministero delle Sorelle nel Distretto del Nord Carolina, ed è un'oratrice unta e 
un autore pubblicato. Wanda lavora anche come consulente per la salute e l'idratazione delle donne. È una madre 
orgogliosa e MawMaw per i suoi nipoti. 

  

 

  

       Guarda la clip di 1 minuto di Ladies Prayer International. 

  

Dall'Editore 
Dio sta facendo grandi cose! Dio sta aprendo molte porte e questa 

newsletter è ora 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 suddette traduzioni, 

mandate cortesemente la richiesta a 

LadiesPrayerInternational@aol.com e saremo liete di aggiungervi 

alla nostra mailing list!  

 

Debbie Akers 
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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 on 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). 
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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 bimensile ti benedirà e ispirerà. Gli articoli sono biblici e 
rilevanti per la donna apostolica di oggi. Iscriviti per te, per un'amica, o ordina 

un pacco per la tua chiesa. 
  

  
Iscriviti online! 
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