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Pregare per i Cari Non Salvati 
Di Shelley Suppan 

  
Stai a guardare mentre tuo figlio o tua figlia fanno delle decisioni sbagliate e 
decisive. La strada che hanno scelto è una molto percorsa, e li sta 
conducendo dalla santità e sicurezza della casa e di una relazione con il loro 
Padre celeste diritti verso il percorso della distruzione spirituale. 
  
Forse ti ritornano in mente quando anni prima tuo figlio stava seduto sulle tue 
gambe e ti ascoltava e ubbidiva prontamente e allegramente. Adesso, passi 

lunghe notti a chiederti: "Cosa avrei potuto fare diversamente?" o "Da quale influenza li avrei 
dovuto proteggere?" Queste domande non danno più risposte, ma solo tormento. 
  
Parole da te dette come avvertimento, pronunciate con amore e precoccupazione, sono state 
buttate al vento. Riesci a intravedere la tempesta minacciosa che li sta per scaraventare dritto 
contro gli scogli. Il naufragio è imminente! 
  
Fortunatamente per te, inizi a renderti conto che non hai alcun controllo sulla situazione. I tuoi 
tentativi di farli sentire in colpa non hanno funzionato e non funzioneranno. Devi renderti conto 
che hai bisogno di fare un passo indietro. Tu non puoi cambiare un cuore umano; solo Dio può 
farlo. 
  
C'è speranza. Passa da una mentalità negativa a una di fede e aspettazione. Abbi fede in Dio. 
(Vedi Marco 11:22.) 
  
Non smettere mai di pregare (1 Tessalonicesi 5:16); persevera (Luca 18:5); metti la fede in 
azione (Giacomo 2:17). E non mollare mai e poi mai. Pronuncialo come se già fosse in 
esistenza (Proverbi 18:2). Pronuncia vita nella situazione apparentemente senza speranza e 
morta spiritualmente. Per fede, quando (metti il nome qui) sarà qui, saremo tutti all'altare a 
lodare e gridare. 
  
Non permettere al nemico di farti sentire in colpa. Lui cercherà di sussurrarti parole di dubbio, 
come: "Non ritorneranno mai" e "Non succederà mai". Ricordagli che è un bugiardo.  
 
Dobbiamo ricordare che il Signore ci ama tutti così tanto e desidera così tanto riavere quella 
relazione con il prodigo. Lui continua a cercare i tuoi figli, anche quando loro non Lo stanno 
cercando. 
  
Tieni in mente questo quando preghi. 
  

• Prega per un muro attorno a loro (Osea 2:6-7). 

• Prega preghiere specifiche. 

• Prega che sia spezzata la maledizione generazionale (Esodo 20:5). 

• Dedicali nuovamente al Signore (Isaia 57:18). 

• Accettali e amali. Non manipolare o cercare di fare l'opera dello Spirito Santo. 

• Dichiara le promesse di Dio. 

• Trova un compagno di preghiera (Galati 6:2). 

 

 



  
Ricorda che non sei sola in questa battaglia spirituale. Chiedi al Signore delle Scritture 
specifiche; porta la tua Bibbia con te nella tua stanza di preghiera. Gesù pianse (Giovanni 
11:35). Piangi per il tuo prodigo. 
  
E infine, continua a restare davanti alla porta di casa, riparandoti gli occhi dalla luce del sole, 
in attesa del prodigo. Loro ritorneranno, e quale momento di gioia sarà! 
  
  
Nota: Shelley Suppan, di Austin, Texas, è sposata con Bernhard, un austriaco. È madre di tre bellissimi figli, Joshua, 
Savannah, e Sophie, e una meravigliosa nuora, Lela. Shelley è moglie di pastore, direttore del ministero dei bambini, 
ed ha a cuore la divulgazione dell'evangelo. Oltre a essere coinvolta in chiesa e nel raggiungere le anime, la potrete 
trovare in cucina a sperimentare nuove ricette, a leggere libri storici e a passeggiare all'aperto.  

 

  

Per il Bene dei Nostri Figlin 
Di Donna Ten Eyck 

  
Preghiera: un luogo di riunione del cielo sulla terra; un luogo dove 
l'impossibile diventa possibile. 
 
 "Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi si accosta a Dio deve 
credere che egli è, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano" (Ebrei 
11:6). 
 
Cercare Dio diligentemente in preghiera stabilisce la nostra fede in ciò che 

Lui è, rinnova la speranza per le cose non ancora viste e, infine, ci posiziona sul lato giusto 
della fede. 
 
A dispetto dell'opposizione, la preghiera non molla anche quando sembra che non ci sia più 
nulla a cui aggrapparsi, tranne che alla "or la fede". "Or la fede è la certezza di cose che si 
sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono"(Ebrei 11:1). 
 
La fede ci permette di rimanere collegati alla tempistica del piano divino di Dio per il futuro dei 
nostri figli. Dio vuole operare insieme a noi per aiutare i nostri figli a scoprire per loro stessi chi 
sono e dove li condurrà il loro sentiero. 
 
Di recente, mentre pregavo per qualcosa senza che arrivassi a una soluzione, queste parole 
mi sorpresero. "Donna, devi fermarti e riconoscere che Io sono Dio." Immediatamente, andai 
al Salmo 46:10. "Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, 
sarò glorificato sulla terra."  
 
Pregando disperatamente, mi ritrovai a  combattere con Dio per avere la meglio. Ero motivata 
dallo spirito (con una sola soluzione possibile) e non guidata dallo spirito (in accordo con la 
Sua soluzione). Rendendomi conto di stare pregando contro la Sua volontà, iniziai a mettere 
da parte la paura emotiva del risultato e permisi a Dio di pregare attraverso me. La mia 
preghiera divenne una di sottomissione. Grazie a Dio, il Signore mi ricordò gentilmente che Lui 
è sovrano in tutto. 
 
Prima di pregare, dobbiamo "fermarci" (lasciare andare, arrenderci) e "riconoscere" 

 

 



(riconoscere che Lui è sovrano). Ci liberiamo dei preconcetti di come Dio dovrebbe rispondere 
o risponderà e ci arrendiamo, rifiutandoci di combattere con qualcosa che non possiamo 
cambiare. Riconosciamo che Dio è in controllo del piano per il Suo proposito.   
 
Possiamo essere certi che Dio conosce la fine sin dall'inizio. Avremo sempre successo nel 
pregare per i nostri figli se applichiamo ciò che Gesù disse: "Se dimorate in me e le mie parole 
dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto" (Giovanni 15:7). 
Perché pregare? Per il bene dei nostri figli!  
 
Nota: Donna Ten Eyck ha la licenza con la Chiesa Unita Pentecostale Internazionale. È direttore di Ladies Prayer 
International e Ladies Promotion nella Commissione delle Sorelle del Mississippi. Donna è anche assistente 
amministrativo per il Mississippi Prayer Force e assiste il Pastore Dobbs e sua moglie Pam presso il Word Alive 
Revival Center a Wiggins, Mississippi.  

 

  

Me Versus il Sonno  
di Neil Jamison 

 

È me contro il sonno in battaglia in questo momento.  

Una prova non di forza ma di forza di volontà. 

Una grande battaglia ha luogo in fondo alla mia mente.  

Dovrei prendere parte alla battaglia ancora una volta? 

Il mio nemico inizia a sussurrare... Oh, come ci prova.  

A farmi arrendere con le sue dolci bugie. 

 

"Non hai bisogno di pregare tanto quanto hai bisogno di dormire.  

Non precoccuparti così tanto... Sarai lo stesso benedetta." 

Le sue parole mi giungono in molti modi.  

Si è tentati dapprincipio ma poi mi resi conto: 

Se non mi presento il nemico ha già vinto.  

La battaglia è persa prima di iniziar. 

Quindi mi decido a entrare nel ring.  

Sono pronta a pregare al servizio davanti al mio Signore e Re. 

 

Ma il nemico è astuto e non molla.  

Mi fa inginocchiare ma non iniziare. 

I colpi arrivano rapidamente. Prima un attacco chiamato distrazione.  

La mia testa adesso vaga e non sto agendo in preghiera. 

Inizio a pensare al lavoro, ai figli e alla casa.  

Il mio tempo di preghiera è diventato un sognare a occhi aperti. 

"Concentrati!" grido a me stessa. 

Schivo l'attacco e invece inizio a pregare. 

 

La mossa successiva del mio avversario è davvero subdola.  

Non me ne accorgo fin quando sono già nei guai. 

Oh no, cos'è questo che sento arrivare. 

Apro la bocca ed esce un grande sbadiglio. 

Le mie palpebre si appesantiscono mentre mi addormento.  

Non più sveglia per pregare. 



Per le misericordie di Dio vengo scossa dal mio assopimento.  

Il mio Dio sta chiamando al mio numero di telefono spirituale. 

 

"Oh Signore, aiutami, ho bisogno di Te oggi!  

Aiutami a concentrarmi e a pregare veramente!" 

"Tienimi lontana dal sonno e dalla distrazione e dal peccato!  

Devo combattere per vincere!" 

La disperazione cresce e il fuoco dello Spirito Santo si accende. 

 Improvvisamente sono coinvolta e lo spirito inizia a fluire. 

Mi pento e ringrazio e lodo un pò. 

 Supplico e intercedo e cerco le Sue vie. 

 

Il tempo vola via velocemente mentre la mia preghiera continua.  

Mi muovo nello spirito mentre lo Spirito Santo fluisce. 

Prima di rendermene conto il mio tempo di preghiera è finito.  

È una battaglia quotidiana ma questa volta ho vinto! 

 
Inviata da Geanice Langley, Presidente LM dell'Oregon  

 

Text Link 

  

Dalla Casella di Posta 
 
 
 
 

Cara Sor. Akers,  
 
Mi piacerebbe tanto ricevere la newsletter anche in spagnolo, se possibile.  
 
Io e mio marito abbiamo iniziato un'opera ispanica 6 anni fa in Mexico, MO, e mentre mi piace 
leggerla in inglese, mi picarebbe riceverka anche in spagnolo per poterla stampare ed essere 
di benedizione per le sorelle nella nostra congregazione ispanica.  
 
Ti ringrazio per le molto ben scritte e articolate newsletter di ogni mese e per tutto il lavoro 
necessario per realizzarla. Esse toccano sempre il mio cuore, mi benedicono e mi 
incoraggiano grandemente sia nel ministero che come moglie che prega, mamma e nonna!  
 
Grazie,  
Adriana Camp, Moglie di Pastore 

 

 

  

       Guarda la clip di 1 minuto di Ladies Prayer International. 

  

http://www.ladiesministries.org/


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 e bengali. 

 Aiutateci a pregare per traduttori serbi, bulgari e altri ancora. 
 

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"! 

 

 

  

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).Text Link 

 

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
http://www.ladiesministries.org/


  

  
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 relativi alla donna apostolica odierna. Fai l'iscrizione per te, per un'amica, 

oppure ordina un pacco per la tua chiesa. 
. 

  

  
Iscriviti online!  

  
 

 

 

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-

7895| LadiesMinistries.org 
 

 

 

 

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304 
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