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La Preghiera Fervente ed Efficace  
Di Tabitha DeTemple 

  
Siete mai rimaste sedute a guardare i vostri figli o quelli di amici piangere, 
giocare o, semplicemente, esprimere sé stessi? Rimango sempre meravigliata 
da quanta passione abbia mia figlia Esther. In tutto quello che fa esprime tanta 
emozione e intensità. Molte volte, mi ritrovo a invidiare il suo entusiasmo anche 
per le cose più banali.  Mentre stavo iniziando a scrivere, mi è venuto in mente 
il Salmo 63:1 e quanto Davide fosse appassionato nella sua espressione e nel 
suo desiderio di Dio: "O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco al mattino; l'anima mia 
è assetata di te; a te anela la mia carne in terra arida e riarsa, senz'acqua." 

  
Alcuni mesi fa, eravamo ad un servizio in chiesa ed era quasi giunto il momento della preghiera 
all'altare, quando mia figlia di due anni si inginocchiò per terra e iniziò a pregare. Non capii tutto 
quello che diceva, ma era una preghiera sincera e intensa. Iniziammo tutti a pregare, e si 
riusciva a sentire la potente presenza di Dio muoversi in quel luogo. Le persone non stavano 
pregando delle brevi preghiere, né tantomeno avevano fretta che il servizio finisse ma, 
seguendo l'esempio di una bambina di due anni, erano sulle loro facce che piangevano e 
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pregavano con passione a Dio. II Croniche 7:14 dice: "Se il mio popolo, sul quale è invocato il 
mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io 
ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese."  
  
Quando noi ci umiliamo davanti a Dio, arrendendoci totalmente a Lui, stiamo letteralmente 
dando vita a Giacomo 5:16: "Molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia".  Pregare con 
efficacia e con fervore significa semplicemente pregare con passione e con l'intento che 
qualcosa succederà. I nostri figli sono passionali per natura, ma se non coltiviamo una passione 
per le cose di Dio in loro e siamo un esempio per loro, crescendo loro rimpiazzeranno Dio con 
una passione per le cose di questo mondo.  
  
  
Nota: Tabitha è sposata con Daniel, il suo migliore amico e confidente da quattro anni. Hanno una bellissima figlia, 
Esther. Sono missionari nella Repubblica della Georgia. Tabitha è stata coinvolta nel ministero per la maggior parte 
della sua vita, occupando svariate posizioni in una chiesa locale con suo padre e sua madre, e adesso nel campo delle 
missioni con la sua famiglia.  

  

Prima della Parte Entusiasmante 
Di Laurie Sims  

"Qual è il tuo segreto?" Avete mai voluto fare questa domanda a coloro che 
sembra che ogni  loro preghiera riceva una risposta? Forse ti senti che preghi da 
tanto tempo, eppure la tue preghiere ferventi (entusiaste) rimangono senza una 
risposta. Capisco il tuo dolore, amica mia. Forse pensi che loro abbiano una 
linea telefonica riservata, avendo una linea diretta con Dio. Ti posso garantire 
che la tua linea di comunicazione con Dio può essere tanto potente quanto la 
loro. Quindi, qual è il loro segreto? Diamo un'occhiata a Giacomo 5:14-18. 
  

Giacomo chiede: "Qualcuno di voi è infermo?" Lui insegna di chiamare gli anziani della chiesa 
per pregare e ungere con olio nel nome del Signore. Continua dicendo che la preghiera fatta 
con fede salverà il malato e il Signore lo risanerà. Da apostolici, siamo molto familiari con 
queste parole. Ma poi il brano continua, dicendo: "E se ha commesso dei peccati, gli saranno 
perdonati." Hmmm . . . ci deve essere un motivo per cui il perdono viene qui menzionato, anche 
se spesso saltiamo questa parte come se stessimo saltando delle pietre sulla superficie di un 
lago.  
  
Quindi, andiamo avanti a leggere per trovare la chiave per cui le nostre preghiere sembrano 
impedite e perché tutto questo viene incluso. Nel verso 16 leggiamo: "Confessate i vostri falli gli 
uni agli altri e pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti." Wow. Eccola lì – la chiave. 
Dobbiamo prepararci prima di aspettarci che il resto funzioni. Il pentimento non può essere 
ignorato, eppure nella nostra impazienza tendiamo a oltrepassarlo per arrivare alla "parte 
entusiasmante" che ci dice: "Molto può (è di beneficio) la preghiera del giusto (virtuoso), fatta 
con efficacia (influente, autoritevole)." 
  
La risposta che cerchiamo potrebbe trovarsi proprio qui. Se vogliamo veramente che le nostre 
preghiere vengano risposte, prendiamoci una piccola pausa prima di arrivare alla parte 
entusiasmante, che ci permetterà di prepararci per la parte entusiasmante. Noi siamo esseri 
umani imperfetti, quindi spesso falliamo senza volerlo. Questo è il motivo per cui Cristo è morto 
per noi. Per prepararci, ricerchiamo per prima il perdono. Se mettiamo a posto le cose con il 
nostro fratello o la nostra sorella e ci purifichiamo prima di pregare, probabilmente scopriremo di 

 

 



avere adesso la chiave per ottenere risposta ad alcune di quelle preghiere ferventi. 
  
  
Nota: Laurie è nonna di otto meravigliosi nipoti, è un ministro con licenza della UPCI, ex moglie di pastore, 
musicista/cantante, e una bibliotecaria medica alla Kansas City University of Medicine and Biosciences. È cresciuta 
nella California del Sud ma adesso vive a Kansas City,dove opera con gioia presso la Apostolic Lighthouse of Hamilton, 
Missouri,con suo marito, Reverendo Terry Sims. 

  

La Potenza della Preghiera Presto al Mattino 
Di Kim Haney 
Tratto dal libro, Per le Donne Chiamate, di Donne che Hanno Risposto 
 

 
Non dimenticherò mai la prima volta che lo sentii. Da giovane sposa di 
venti anni, io e mio marito abbiamo vissuto con i suoi genitori per circa 
sei mesi. Erano le prime ore del mattino ed era ancora buio, quando fui 
improvvisamente svegliata da un rumore dalla stanza di sopra. Era il 
suono di mia suocera che pregava nelle prime ore del mattino. 
  
Lei mi aveva sempre detto: "Kim, se vuoi che Dio ti usi, devi sviluppare 

una vita di preghiera quotidiana e persistente. È la cosa più importante che tu possa mai 
fare." Verso il secondo anno del nostro matrimonio, mio marito iniziò ad avere dei seri 
problemi di salute. Il peso che venne su di me nel cercare di capire come gestire questa 
situazione mi portò a pregare. Durante questo periodo, iniziai a scoprire personalmente 
la potenza della preghiera mattutina, che ha cambiato la mia vita. 
  
Uomini e donne che camminarono con Dio ebbero sempre un tempo e un luogo per 
incontrare Dio ogni giorno. La Scrittura specifica che pregavano presto al mattino. 
  
Ci sono alcuni canali e sentieri nella dimensione spirituale. Possiamo scegliere di 
seguire il sentiero scelto da Dio o possiamo scegliere il nostro, il quale quasi sempre è 
più conveniente per la nostra carne. Ma se entriamo in connessione con i metodi di Dio, 
vedremo molte preghiere risposte e cose potenti avvenire nella dimensione dello Spirito. 
La Bibbia ci dà una panoramica sull'attività degli angeli nella dimensione celestiale. 
  
Giacobbe ebbe un sogno nelle prime ore del mattino e vide degli angeli che salivano e 
scendevano dal cielo, e poi ritornavano sulla terra per compiere i loro ordini per il giorno. 
Questo ci dice che Dio ha i suoi canali; Egli invia i Suoi angeli. 
  
Vediamo degli angeli che scortano Lot, prendendo fisicamente sua moglie e le sue due 
figlie per mano, e conducendole fuori da Sodoma. Quand'è che ciò avvenne? Al mattino. 
La protezione divina ha luogo nelle prime ore del mattino (Genesi 19:15). 
  
"Abrahamo si levò al mattino presto e andò al luogo dove si era fermato davanti 
all'Eterno" (Genesi 19:27). 
  
Giobbe si alzava presto al mattino per offrire sacrifici per i suoi figli, che sarebbe 
equivalente al nostro pregare per i nostri figli (Giobbe 1:5). 
  
Dio distrugge la schiavitù nelle prime ore del mattino. Mosè fu mandato da Dio per 
affrontare il Faraone, ma non gli fu ordinato a una qualunque ora del giorno. Fu nelle 

 

 



prime ore del mattino (Esodo 7:15). 
 
Davide conosceva la potenza della preghiera presto al mattino (Salmo 5:3, Salmo 63:1). 
  
Gesù stesso conosceva il segreto spirituale della preghiera presto al mattino. "Poi il 
mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un 
luogo molto solitario e là pregava" (Marco 1:35). 
  
Pensate che la Bibbia faccia menzione della preghiera presto al mattino solo per riempire 
un pò di spazio? Assolutamente no! Isaia 14:12 chiama Lucifero il "figlio dell'aurora." Fu 
scaraventato giù dal cielo e perse il suo posto in cielo, ma non perse mai la sua natura. È 
ancora in cuor suo di fare in modo che gli impegni della nostra giornata siano così tanti 
da non avere mai il tempo di esplorare la potenza della preghiera presto al mattino. 
Quando non ci alziamo per pregare, perdiamo quel tempo di visitazione e unzione per le 
attività della giornata. 
  
C'è una potenza che verrà su di voi e un'unzione che vi seguirà per tutto il giorno quando 
si segue il metodo di Dio della preghiera presto al mattino. Camminare nella potenza 
dello Spirito proviene dall'esplorare ciò che Dio ha per me nella mia stanza di preghiera. 
Provatelo per sei settimane, e vedrete come trasforma e cambia completamente il vostro 
cammino con Dio. Egli desidera portare la Sua chiesa alla dimensione della potenza, 
sensibilità e autorità. Non sarete mai più le stesse. 
 
 
Nota: Kim è sposata con l'amore della sua vita, Nathaniel Haney. È moglie di pastore e presidia sul ministero 
delle sorelle presso la Christian Life Center. Ha una Laurea nel Ministero Generale dal Christian Life College, 
dove adesso insegna. Parla a vari eventi per sorelle, è autrice di quattro libri, ed è un ministro con licenza della 
UPCI – ma è "più di tutto" madre di cinque bambini, di età tra i 12 e i 22 anni. 

  

Metti "Mi Piace" sulla pagina Facebook Ladies Prayer International 
 
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, Afghanistan, Germania, Bulgaria, Portogallo e El 
Salvador. 
 
Caro Leader di Preghiera,  visita la pagina Ladies Prayer International su Facebook e metti "Mi 
Piace"!!    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 via email a: 
 LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Condividi queste informazioni con la tua chiesa, con gli amici e la famiglia. Grazie di essere parte 
di questo fiorente ministero di preghiera e dell'aiutarci nel spargere la voce per la newsletter 
GRATUITA e la pagina Facebook! 
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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).T 

 

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 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!  

 
 

 

Scopri cosa sta succedendo sui nostri siti social: 

      

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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