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

Metti "Mi Piace" sulla pagina Ladies Prayer International su Facebook 

 
Abbiamo follower Facebook negli USA, ad Hong Kong, nelle Filippine, in 

Svezia, Grecia, Colombia, Canada, Messico, Cina, Kenya, Croazia, 
Olanda, Ghana, Jamaica, Puerto Rico, Sud Africa, Fiji, Australia, 
Austria, Cipro, Malesia, Pakistan, Italia, India, Francia, Cile, Inghilterra, 

Etiopia, Libano, Trinidad, Tobago, Norvegia, Honduras, Sri Lanka, 
Nuova Zelanda, Isole Salomone, Haiti, Indonesia, Papua Nuova Guinea, Uganda, 
Rwanda, Scozia, Danimarca, Corea del Sud, Nigeria, Bolivia, Turchia, Giappone 
 

Caro/a Team Leader di preghiera, visita la pagina Ladies Prayer International su Facebook 
e metti "Mi piace" sulla nostra pagina!!   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 richiedila via email a: 
  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 

Condividi queste informazioni con la tua chiesa, con i tuoi amici e con la tua famiglia. 
Grazie per essere parte di questo fiorente ministero di preghiera e aiutarci a condividere 
questa newsletter GRATUITA e la pagina Facebook! 
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Preghiere di Protezione 
Di Jordan Brown 

  
Quando penso a preghiere di protezione, penso al Libro dei Salmi. Ci sono 
diversi salmi che chiedono a Dio la Sua protezione divina i quali ho pregato 
per la mia casa e la mia famiglia. Alcuni dei miei versi preferiti sono: 
  
"In pace mi coricherò e in pace dormirò, poiché tu solo, o Eterno, mi fai 
dimorare al sicuro" (Salmo 4:8). 
  
"Il mio scudo è in Dio, che salva quelli che sono retti di cuore" (Salmo 7:10). 
  

"E quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché tu, o Eterno, non abbandoni quelli 
che ti cercano" (Salmo 9:10). 
  
"Ma la salvezza dei giusti viene dall'Eterno; egli è la loro roccaforte nel tempo della sventura. E 
l'Eterno li aiuta e li libera; li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in lui" (Salmo 37:39-
40). 
  
"Benedetto sia l'Eterno, la mia rocca, che ammaestra le mie mani alla guerra e le mie dita alla 
battaglia. Egli è la mia grazia e la mia fortezza, il mio alto rifugio e il mio liberatore, il mio scudo in 
cui mi rifugio, colui che rende sottomesso a me il mio popolo" (Salmo 144:1-2). 
  
I Salmi menzionano molti attributi di Dio che si riferiscono alla Sua protezione. Egli è chiamato il 
nostro SCUDO, che significa protettore, difesa, recinto. Egli è chiamato la nostra FORZA, che 
significa un luogo fortificato, una roccia, un pilastro o un rifugio. Egli è chiamato la nostra 
FORTEZZA, che significa una torre o un luogo fortificato. Egli è chiamato una ALTA TORRE, che 
significa una rupe o un luogo inaccessibile. Amo il fatto che il Signore è un'alta torre dove 
possiamo nasconderci e divenire inaccessibili al nemico. 
  
Questi sono versi meravigliosi e attributi di Dio che possiamo pregare per i nostri figli. Dio offre 
volontariamente la Sua protezione a coloro che Lo seguono e vivono una vita retta. Tutto quello 
che dobbiamo fare è chiedere! 
  
  
Nota: Jordan Brown è moglie di Mark Brown, madre di tre figli pieni di energia, moglie di pastore presso la Jesus Church a 
Watertown, South Dakota, e presidente delle sorelle per il distretto del South Dakota.  È un ministro con licenza con la 
Chiesa Unita Pentecostale. 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



La Protezione di Dio 
Di Jane Fortaleza 

  

 

 
"Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle 
avversità" (Salmo 46:1). 
  
Una cosa che faceva sempre la mia famiglia era quella di chiedere a Dio di 
proteggerci ogni volta che dovevamo salire in auto per sbrigare le faccende di 
ogni giorno. 
 
Un giorno, dopo chiesa, accompagnai tutti i miei figli a casa e pranzai. Poi  

Jessica, la mia figlia di dodici anni, mi chiese di andare a comprare delle cose per scuola. Come 
sempre, quel giorno pregammo per la protezione prima di partire da casa. Di ritorno, non lontano 
da casa nostra, vidi quella preghiera risposta in un modo molto reale. 
  
Mentre mi accingevo a svoltare in una strada molto trafficata, misi il piede sul freno ma non ci fu 
alcuna resistenza.  Il nostro veicolo accelerò e persi il controllo. Anziché girare a destra, il nostro 
furgone attraversò due corsie molto trafficate e andò a schiantarsi contro un albero. Entrambi gli 
airbag si apersero e da qualche parte uscì del fumo. Dio aveva sicuramente fatto strada libera per 
noi perché non c'erano macchine che giungevano da entrambe le direzioni. Se fossi riuscita a 
girare a destra, sarei possibilmente andata a sbattere contro altre macchine. Saremmo potute 
finire in ospedale, avremmo potuto ferire gravemente altre persone, o addirittura causare la morte 
di qualcuno. Dei passanti premurosi si affrettarono a venirci in aiuto, e arrivò mio marito. Arrivarono 
i paramedici e la polizia e la strada fu chiusa momentaneamente. Ero così grata che Dio aveva 
protetto me e mia figlia da un grave incidente. 
  
Io non potevo immaginare del pericolo che avremmo dovuto affrontare quel giorno, ma la 
preghiera funziona. Dio sapeva già in anticipo e ci ha protetti nel nostro momento di bisogno. 
Quale pace c'è nel sapere che Dio ha sempre cura di noi. Se Lui vede i pericoli di cui noi non 
siamo al corrente, allora di sicuro vede anche quelli che ci preoccupano, e ci aiuterà anche con 
quest'ultimi.  
  
Salmo 34:7 ci dice che "l'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera." 
Questo verso è una promessa che apporta riposo e rassicurazione ai cuori di coloro che temono 
Dio. Dio nota il passerotto che cade, e la Sua Parola ci rassicura: "Voi siete da più di molti passeri" 
(Matteo 10:31).  
  
Il mio cuore è pieno di ringraziamento che la protezione di Dio e la Sua misericordia ci seguono 
ogni giorno. Quale grande privilegio servire un Dio che ha cura di noi ogni giorno e ci libera dai 
pericoli sconosciuti. Lui ci protegge ogni giorno e ci libera dal male e dal pericolo. Fidati della Sua 
promessa e ricordati di ringraziarLo per la protezione che non sempre riusciamo a vedere. 
  
  
Nota: Jane Fortaleza è moglie di pastore e madre di tre bambini. La sua famiglia vive a Winnipeg, Manitoba, dove è stata 
Presidente delle Sorelle del Distretto Canadese Centrale. La sua più grande passione è quella di servire e vivere per Dio.  

 
 

 

 

 

  



 
La Preghiera Funziona 
Di Beth McFarland 

  
La preghiera di una madre può cambiare l'esito di qualunque situazione. Anna 
pregò e nacque un profeta. "Ho pregato per avere questo fanciullo, e l'Eterno mi 
ha concesso ciò che gli ho chiesto" (I Samuele 1:27). 
  
Non essere scoraggiato/a se pensi che hai pregato tanto ma sembra che niente 
stia succedendo. Dio è fedele. La Sua Parola è certa. Se continuiamo a invocare 
il Suo Nome per i nostri figli, raccoglieremo la ricompensa al tempo giusto. Inizia 
a ringraziare il Signore per le cose che vuoi succedano nei e con i vostri figli. 

Credi nella Parola di Dio. La preghiera è potente. Mentre preghi, credi che Dio ti sta concedendo la 
tua richiesta. 
  
Era un giorno come tanti altri. Il sole splendeva. Nostra figlia di quindici anni, Amanda, aveva finito 
la sua preparazione per la giornata scolastica che l'attendeva. Mi preparai a pregare con lei e 
abbracciarla prima che prendesse il pullmino per andare alla Anglican International School a 
Gerusalemme. Quel giorno, come qualunque altro, chiesi al Signore di proteggerla, di tenere la 
sua mente allerta, e proteggerla da qualunque male che le si potesse avvicinare. Entrò in 
ascensore dal pianerottolo del nostro appartamento al terzo piano. Poco dopo, la vidimo dalla 
finestra mentre saliva sul pullmino in partenza. 
  
Uscii sul balcone in questa giornata meravigliosa e ordinaria. Mio marito, Robert, era lì che 
annaffiava le piante e i vegetali sul nostro piccolo orticello da balcone. Scambiammo due 
chiacchere, godendoci il sole. All'improvviso sentimmo una forte esplosione. Io dissi: "Oh no! Quel 
suono è provenuto dal centro di Gerusalemme dove Amanda si sta dirigendo per andare a scuola." 
Iniziammo a invocare Dio per qualunque cosa fosse successa. 
  
Squillò il telefono ed era Amanda che ci diceva che era al sicuro, ma che un attentatore suicida si 
era fatto esplodere proprio sulla HaNevim Street, molto vicino alla scuola ed esattamente sulla 
stessa strada che lei aveva appena percorso. Iniziammo a ringraziare il Signore per la Sua 
protezione su nostra figlia. Non ci sono parole per esprimere la mia gratitudine per il fatto che 
avevamo pregato insieme ogni mattina da quando aveva iniziato la scuola. Noi non sappiamo 
quante volte Dio l'abbia protetta a scuola, ma quel giorno ebbimo l'evidenza concreta. Lui sente le 
preghiere del giusto. 
  
"Poiché egli comanderà ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie" (Salmo 91:11). 
  
  
Nota: Beth McFarland è rappresentante della UPCI in Israele/Palestina. È la moglie di Robert, madre di Chris, Matt, e 
Amanda e nonna di Angelina, Alayna, e Connor. 

 

 

 

  

Dalla Casella di Posta 

 

Cara LPI, Vi sto scrivendo solo per dirvi che queste newsletter sono di 

valore inestimabile. Apprezzo la Parola. 

 

Ruth Maetala, Presidente Nazionale delle Sorelle, Isole Salomone 

 

 

 



  

        

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, polacco hindi, georgiano, 
giapponese, svedese e vietnamita .  

 

Abbiamo un traduttore giapponese temporaneo; aiutateci a pregare per un 
traduttore permanente serbo, bulgaro e altri ancoras. 

 

 

Se desiderate ricevere qualunque delle suddette traduzioni, mandate cortesemente 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"! 

 

 

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 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 

 

https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
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


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.  

 

 

  

http://www.ladiesministries.org/
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1127545157203&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


 

Do You Subscribe to Reflections Magazine? 
   

This bi-monthly publication will bless and inspire you. Articles are biblical 
and relevant to today's apostolic lady. Subscribe for yourself, a friend, or order a 

bundle for your church. 
  

  
Subscribe online!  

  
 

 

 

http://ladiesministries.org/reflections_subscription_updatedVersion.asp

