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La Preghiera Accorata di una Madre  
Di Robin Shutes 

  

La mia storia inizia ancor prima della mia nascita. Mia madre aveva perso il 
suo quarto figlio, rischiando anche di perdere la sua nel contempo. Lei chiese 
al Signore di darle un altro figlio, promettendo di restituirglieLo per il Suo 
proposito. 
  
Io non conoscevo questa storia, ma quasi venti anni più tardi, mi trovai nel 
campo di missione, operando a fianco di mio marito nella ex Unione 
Sovietica. In quel periodo, con lacrime che le rigavano il volto e a cuore 
aperto, mia madre mi disse della promessa che lei aveva fatto a Dio. Lui 

ascoltò la sua preghiera e lei tenne fede a quelle parole che aveva pronunciato in Sua 
presenza. Quello che è davvero sorprendente è che, fino a quel momento, ero l'unico membro 
della mia famiglia che camminava nella verità. La mia vita era realmente stata modellata da 
quella preghiera accorata di mia madre. 
  
La mia storia mi ricorda di un'altra madre che fece una promessa simile. Anna era una 
credente devota che venova dalle montagne di Efraim. Un anno, quando andarono ad adorare 
il Signore, Anna sparse la sua anima davanti a Dio e promise che se Lui le avrebbe dato un 
figlio, lei in cambio lo avrebbe restituito a Lui per il Suo servizio. 
  
"Nell'amarezza della sua anima pregava l'Eterno piangendo dirottamente. Poi fece un voto, 
dicendo: 'O Eterno degli eserviti, 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 1:10-11). 
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In I Samuele 1:24-28 la Bibbia ci dice che Anna tenne fede alla sua promessa. 
  
"Dopo averlo divezzato, lo condusse con sé ... nella casa dell'Eterno a Sciloh. Il fanciullo era 
ancora giovane. Quindi loro immolarono un torello e condussero il fanciullo a Eli. Anna gli 
disse: 'Signor mio! Com'è vero che vive l'anima tua, o mio signore, io sono quella donna che 
stava qui vicino a te a pregare l'Eterno. Ho pregato per avere questo fanciullo, e l'Eterno mi ha 
concesso ciò che gli ho chiesto. Perciò a mia volta lo dono all'Eterno; finché egli vivrà sarà 
ceduto all'Eterno.'" 
  
Come madri, sia fisiche che spirituali, abbiamo il privilegio di dedicare i preziosi doni che ci 
sono stati affidati al Signore per il Suo servizio. Li copriamo continuamente in preghiera e li 
guidiamo attraverso questa vita per poi diventare grandi uomini e donne di Dio. Anche se non 
sappiamo dove Dio li guiderà, non dobbiamo trattenere nulla. Anche il solo gesto di lasciarli 
andare per adempiere il Suo proposito può diventare una testimonianza della nostra fede e 
fiducia in Cristo.  
  
  
Nota: Robin Shutes è la moglie del missionario Mark Shutes. Operano nelle Missioni Globali da oltre ventitré anni. 
Attualmente, lei è coordinatrice del Ministero delle Sorelle per il CIS e le Repubbliche Baltiche, oltre ad essere 
segretaria per il Ministero delle Sorelle dell'Europa/Medio Oriente. 

 

  

Le Benedizioni della Storia di una Nascita 
Di Esmeralda Delgadillo 
  

Uno studio recente mostra una correlazione tra il racconto della nascita da 
madri alle loro figlie e un forte senso di autostima nelle ragazze 
adolescenti. Più una madre condivide con sua figlia gli eventi della sua 
nascita, più cresce in lei un senso di scopo e una connessione con sua 
madre. 
  
Quando mia sorella aveva dodici anni, sentì per caso mia madre dire che 
voleva abortire quando era incinta di lei. Per molti anni questo causò in lei 
un sentimento negativo fino a non molto tempo fa. Mentre sapeva che era 

nata quasi morta, qualcosa che l'avrebbe condizionata per il resto della sua vita, quello che lei 
non sapeva era che il Signore l'aveva guarita miracolosamente e che lei era un miracolo 
vivente. La storia di sopravvivenza di mia sorella era ora diventata una storia di proposito 
miracoloso e intervento sovrano da parte del Grande Creatore stesso. 
  
Riflettere la gloria di Dio nelle vite delle nostre figlie viene rinforzato quando ricordiamo loro 
dell'importanza indiscutibile di questa verità: "Tu conti, tu sei nata con uno scopo e un destino, 
tu sei unica, e io sono benedetta che fai parte di me." 
  
Anche se non tutte le storie di nascita sono positive, gli studi dimostrano che man mano che 
una madre matura e va da una fase di vita all'altra, il racconto cambia da una storia dettagliata 
a ricordi emotivi. Quando una madre esprime intenzionalmente la preziosità della nascita della 
propria figlia in qualunque periodo della sua vita, ciò incentiva sentimenti di autostima e 
incoraggiamento in ogni aspetto della sua vita. La Scrittura parla del potere e dell'impatto che 
le parole hanno quando riferite agli altri. Proverbi 25:11 ci dice: "Una parola detta al tempo 
giusto è come dei pomi d'oro su un vassoio d'argento." 
 
Molte sono le figlie che hanno vagato disperse, sole e senza conforto a causa di pensieri 
positivi mai condivisi o mai espressi. Ciò che diciamo alle nostre figlie, il dialogo tra di noi, 
apporta qualcosa all'atmosfera. 
 
Pensate, se le parole negative hanno la capacità di far del male a coloro che amiamo, cosa 

 

 



potrebbe succedere se esprimiamo parole di vita e benedizione? Come il profeta che 
pronunciò vita sulle ossa secche, come madri possiamo pronunciare vita su coloro che 
amiamo, provocando una passione e un amore per Dio. Le figlie di questa generazione stanno 
guardando verso di noi per ricevere il mantello di una esperienza Pentecostale genuina e di 
un'unzione apostolica. 
  
Madri, che le vostre voci echeggino nelle vite delle vostre figlie con il significato per cui esse 
sono destinate. Raccontate la storia della nascita, le testimonianze che scuoteranno e 
formeranno una generazione che, dalla vostra riflessione, rifletterà a sua volta la gloria. 
  
  
Nota: Esmeralda Delgadillo, MA, BCCC è un Consulente Cristiano Certificato e ministra come moglie di pastore 
insieme a suo marito Gabriel Delgadillo presso la Family Fire UPC a New Caney, Texas. È madre di una figlia di dieci 
anni, Hannah, e un figlio di diciotto, Josiah. Esmeralda ha conseguito la laurea in Consulenza e Relazioni Umane 
presso la Liberty University, si è diplomata al Texas Bible College, è membro della American Association of Christian 
Counselors, è Coordinatrice della Formazione per la Prevenzione di Abusi Sessuali sui Bambini, è uno Specialista 
Certificato per le Dipendenze Sessuali, ed è un ministro con licenza della UPCI. 

 

  

Coperti con la Preghiera 
Di JoAnn Thornton 

 

Era il tempo delle riunioni di metà inverno, un evento annuale entusiasmante in 
cui i presidenti dei giovani di tutta la nazione e le loro mogli vengono a St. Louis 
per incontrarsi con altri conduttori dei giovani per avere insegnamenti, divertirsi 
e costruire amicizie. Io e mio marito, entusiasti per questo viaggio, 
cominciammo i preparativi. Però, c'era il problema di trovare qualcuno di 
affidabile con cui lasciare le nostre due figlie, di sette e due anni.    
  
Come tutti noi sappiamo, le persone si potrebbero pure offrire per tenere i vostri 

figli, ma i programmi, le credenze e gli ambienti non sempre coincidono con i vostri standard 
genitoriali.  Io ero cresciuta in una famiglia estremamente disagiata, e a causa di molti fattori di 
quella vita domestica, ero particolarmente sensibile nel dover lasciare le nostre figlie. Dopo 
qualche ricerca, trovammo qualcuno con cui entrambe ci sentivamo a nostro agio. Dopo molte 
discussioni, decidemmo che le avremmo lasciate per quel paio di giorni che saremmo stati 
via.  
  
Nel mio tentativo di rendere ogni dettaglio il più sicuro possibile, fare la valigia delle mie figlie 
significava segnare quali vestiti mettere in quali giorni, liste di orari per andare a letto, 
abitudini, bisogni, i nostri numeri di telefono e svariate altre istruzioni precauzionali. Ciò 
includeva dare delle spiegazioni alle nostre figlie e pregare per loro prima di partire.  E dopo 
aver fatto tutto ciò, partii comunque con una pesantezza e preoccupazione.  
  
Arrivammo a St. Louis, iniziarono le riunioni, e stavamo passando un tempo meraviglioso. Il 
secondo pomeriggio, chiamammo per verificare che fosse tutto a posto con le nostre figlie e 
scoprimmo che dei famigliari da un altro stato erano inaspettatamente arrivati in città e si 
erano fermati per una visita. Sapendo che erano un pericolo per i bambini, mi cominciarono a 
frullare in testa mille pensieri. Parlai con la maggior calma possibile alle nostre dolci figlie, e 
chiesi a coloro che le avevano in custodia di porre particolare attenzione e di farci sapere 
quando la compagnia se ne sarebbe andata. Dopo aver chiuso la chiamata, crollai 
letteralmente sul pavimento, sopraffatta dal panico e dalla paura di ciò che poteva succedere. 
Mentre singhiozzavo al Signore, mio marito mi consolò e pregò con me.  
  
Dopo un tempo di preghiera angosciata, il Signore mi disse delle parole che mi confortano 
ancora oggi. Lui disse: "Se io sono stato in grado di proteggere Mosè nella casa di Faraone, 
sono in grado di proteggere i tuoi figli." Quale pace sentii! Dio mi rassicurò del fatto che Lui 
sapeva di ogni mio sforzo come madre, e quando noi andiamo a Lui in preghiera, Lui ci 

 

 



protegge. 
  
"O Dio, ascolta il mio grido; sii attento alla mia preghiera. Dall'estremità della terra io grido a 
te, mentre il mio cuore si strugge; conducimi tu alla rocca che è più alta di me" (Salmo 61:1-2). 
 

Nota: Joann Thornton è stata presidente del Ministero delle Sorelle del Distretto del Missouri per nove anni. È 
benedetta per essere sposata con suo marito da ventisei anni, il Pastore Chris Thornton. Loro operano fianco a fianco 
nella città di  Lebanon, Missouri, dove la crescente Harvest Tabernacle è la loro passione. Hanno tre meravigliosi figli, 
Ceci 24, Celine 19, e Christopher 15, che sono gli amori della loro vita. 

 

  

       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 

  

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 

  

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational
https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts


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).Text Link 

 

  

          (Inoltra questa email ad un amico)     

  

  

  
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.  
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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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