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Cos'è la Preghiera 
Di Joy Haney 

  
Credo che Dio pensi che la preghiera sia molto importante. Egli ha 
conservato in una coppa in cielo ogni preghiera che abbiate mai pregato. "E, 
quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si 
prostrarono davanti all'Agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe 
d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi" (Apocalisse 5:8). 
Notate che non le ha poste in dei contenitori scadenti. Le preghiere dei santi 
sono preziose per Lui. Egli le conserva in un contenitore d'oro. Non solo Egli 
ascolta le nostre preghiere, ma le conserva in eterno.  
  

Ci viene detto: "Non cessate mai di pregare" (I Tessalonicesi 5:17). A noi piacciono le scritture 
che ci dicono che Dio supplirà ad ogni nostro bisogno e le citiamo e viviamo per esse. A volte, 
però, ignoriamo quelle che ci dicono di pregare. Le ignoriamo semplicemente non ubbidendo 
ad esse. E poi ci domandiamo perché non otteniamo la vittoria o perché non abbiamo 
risveglio.  
  
La preghiera cambia la vita. La preghiera è purificatrice. La preghiera ci fà guardare in alto. La 
preghiera è chiedere e ricevere. La preghiera è la risposta a tutte le cose perché Dio risponde 

 

 

 

http://www.ladiesministries.org/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational?fref=ts


alle preghiere. La preghiera è toccare Dio. 
  
La preghiera è gioia... Salmo 16:11   
La preghiera è pace... Matteo 11:28-30   
La preghiera è ispirazione... Giobbe 32:8   
La preghiera è potenza... Atti 4:31   
La preghiera è remunerata... I Pietro 2:12   
La preghiera è purificante... Isaia 6   
La preghiera è guarigione... II Cronache 7:14   
La preghiera è energia...Atti 17:28   
La preghiera dà fede...Marco 9:29   
Le preghiere sono conservate in eterno...Apocalisse 5:8   
La preghiera dà sicurezza...I Giovanni 5:14  
  
  
Tratto da Quando Pregate di Joy Haney. Usato con il permesso dell'autore. 
 
 
Nota: Joy Haney è la moglie del fu Bishop Kenneth F. Haney, ex Sovrintendente Generale della UPCI. È madre di 
cinque figli e nonna di dieci nipoti. Ha viaggiato tanto in tutto il mondo, parlando a ritiri e conferenze di preghiera e ha 
scritto più di 40 libri. 

  

Guerriere di Preghiera 
Di Mary Catherine Beek 

 
Quando penso ad un guerriero, penso agli antichi guerrieri giapponesi che 
erano tanto devoti quanto crudeli e temerari. Nel corso della storia, molte 
culture hanno prodotto i propri tipi di guerrieri, ciascuno sostenendo di essere 
i migliori e i più coraggiosi. Tutti seguivano qualche tipo di codice d'onore e 
dei rituali che loro pensavano li rendessero dei guerrieri migliori. 
  

In Deuteronomio 20:1, vediamo Mosè che incoraggia i figli d'Israele: "Quando andrai in guerra 
contro i tuoi nemici e vedrai cavalli e carri e gente in maggior numero di te, non aver paura di 
loro, perché l'Eterno, il tuo Dio, che ti fece salire dal paese d'Egitto, è con te." 
  
Al giorno d'oggi, potremmo non avere cavalli e carri che ci inseguono, ma affrontiamo delle 
battaglie reali. La battaglia di qualcuno potrebbero essere dei peccati passati che li 
tormentano. Alcuni potrebbero avere delle incertezze intorno al loro cammino con Dio. Altri 
potrebbero semplicemente avere difficoltà con le faccende quotidiane della vita famigliare. 
Tutte sono battaglie reali che potremmo dover affrontare ogni giorno. Dobbiamo immaginarci 
come dei guerrieri: forti, coraggiosi, temerari e disciplinati nella preghiera. 
  
"Tu mi hai cinto di forza per la battaglia e hai fatto piegare sotto di me quelli che si alzavano 
contro di me'" (Salmo 18:39). 
  
Sentite di non avere più forza, o state forse trascinando i vostri piedi perché non avete 
dedizione? Ricordate, Dio si è già preso cura di coloro che si alzeranno contro di noi. Se la 
nostra vita di preghiera è costante come quella di un guerriero, non abbiamo nulla da temere. 
Ogni giorno dovremmo svegliarci con la mentalità del regno e pregare la volontà di Dio sulla 
nostra vita e su quella dei nostri famigliari. 

 

 



  
"Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il 
mondo: la nostra fede" (I Giovanni 5:4). 
  
Questa scrittura mi incoraggia. Da cristiani nati di nuovo, Dio ha già promesso che possiamo 
essere vincitori. Ciò significa che dobbiamo vincere le nostre debolezze. Le debolezze 
possono sconfiggerci - o possono essere sconfitte tramite la preghiera. 
  
Gli antichi guerrieri non erano sempre impegnati in una battaglia. Erano, però, costanti nei loro 
rituali e convinzioni. Si allenavano ogni giorno, seguendo religiosamente una routine quando 
non erano a combattere in una battaglia. Noi potremmo non essere in una battaglia ogni 
giorno, ma dobbiamo rimanere costanti nella preghiera per rendere la nostra relazione con Dio 
sempre più forte. Non possiamo correre a Dio solo quando dobbiamo affrontare una certa 
situazione. Dobbiamo rimanere in costante comunicazione per rimanere spiritualmente all'erta. 
  
Ecco alcune cose che mi hanno aiutata a diventare più costante nella mia vita di preghiera:  

• Designate uno spazio di preghiera. 

• Fissate un tempo specifico (che può variare). 

• Mantenete un diario di preghiera. 

• Abbiate dei bisogni di preghiera specifici (calendario di preghiera, bisogni locali, 
distrettuali o globali). 

• Iniziate e finite sempre con una lode sulle vostre labbra. 

Quando avrete queste struttura nella vostra vita, coinvolgete la vostra famiglia. Includete 
vostro marito e i vostri figli nel vostro tempo di preghiera. Ciò incoraggerà i vostri figli a iniziare 
la propria vita di preghiera. Questo ha aiutato i nostri figli a sapere e a capire la potenza delle 
loro preghiere. 
  
In ogni cosa trovate qualcosa in cui potete identificarvi che può mettervi nella condizione di 
fare una preghiera focalizzata. Avrà un'influenza sulla vostra famiglia, sulla vostra vita e 
sull'eternità. 
  
  
Nota: Mary Catherine Beek è moglie del missionario al Regno Unito e alle Isole del Canale. Sposata con James Beek, 
ha due preziose figlie, Cayla e Alexa. Nel corso degli ultimi nove anni Mary è stata coinvolta in vari ministeri giovanili, 
seminari matrimoniali, ministeri delle sorelle, seminari musicali e ministeriali,e, soprattutto, nell'essere una moglie e 
una mamma.  

  

L'Effetto del Pregare per i Nostri Figli 
Di Sharon Turpin 

Era una calda serata di agosto quando venne al mondo.  Erano stati nove 
lunghi mesi, e non vedevo l'ora di finalmente incontrarlo. Potete immaginare la 
sorpresa e il terrore che mi sopraffece quando il dottore ci informò che il nostro 
bambino, Dustin, aveva la spina bifida. La spina bifida si ha quando le ossa 
della spina dorsale non si formano adeguatamente attorno al midollo spinale 
del bambino. Anche se non sapevo molto intorno a questo difetto di nascitat, 
sapevo che non era una buona notizia. 

  

 

 



Non sapendo se Dustin sarebbe sopravvissuto la notte, chiamammo subito gli intercessori. 
Giacomo 5:14 ci dice di chiamare gli anziani della chiesa. Delle preghiere furono innalzate per 
Dustin e Dio prese il controllo. 
  
Camminando per fede e vivendo su una preghiera, riuscimmo a farcela per quei primi anni 
difficili. Molti miracoli avvennero nel corso del tempo, così come Dio mi aveva promesso. 
Dustin iniziò a crescere e a diventare un ragazzino intelligente. 
  
All'inizio della sua vita, si instaurò un legame speciale tra Dustin e il marito di mia sorella, 
Danny. Le molte ore passate insieme crearono un amore forte che crebbe con il passare del 
tempo. Divennero molto affiatati in quei pochi anni. 
  
Non conoscendo l'impatto che Dustin stava avendo sulla vita di Danny, fui colta di sorpresa 
quando riuscì a convincere Danny a venire ad un servizio speciale che stavamo avendo nella 
nostra chiesa locale. Ciò che successe dopo cambiò il corso della vita di Danny. Guardando 
indietro, non ricordo molti servizi in cui Danny non fu presente dopo quella sera speciale. I 
giorni si trasformarono in mesi e i mesi in anni. Dio aveva completamente reindirizzato la vita 
di Danny, e tutto ciò perchè un ragazzino voleva che suo zio venisse in chiesa con lui e non 
ebbe paura di chiederglielo. La Bibbia ci dice in Giosuè 1:9: "Sii forte e coraggioso; non aver 
paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada". 
  
Noi non sapevamo che il nostro tempo insieme a Danny sarebbe stato breve, ma Dio sì. Lui 
visse solo sedici anni dopo quel primo servizio quando ritornò a Dio. Lui visse per Dio al 
massimo, raccontando la sua storia di come Dio si era usato di un bambino di tre anni a 
ritrovare la strada del ritorno. 
  
Noi non sappiamo come Dio agirà attraverso i nostri figli. Io credo che pregare per loro sia un 
investimento nel regno. Le nostre preghiere hanno un impatto potente sui nostri figli. Pregare 
che Dio gli dia la forza di fare ciò che devono fare ogni giorno può cambiare la vita di un 
bambino. È successo con Dustin, e ha anche fatto la differenza nella vita di suo zio. 
  
Io mi chiedo spesso cosa sarebbe successo se non ci fossero state le preghiere che tennero 
in vita Dustin. Dove sarebbe oggi? Lui ha dovuto affrontare delle difficoltà, ma Dio gli ha dato 
coraggio per superarle. Lui predica da una sedia a rotelle, incoraggiando gli altri a non mollare 
mai. Dall'età di tre anni fino ad oggi, ha visto molti ricevere lo Spirito Santo tramite il suo 
ministero. 
  
Io incoraggio alla preghiera per i nostri figli. L'impatto della nostra preghiera per un bambino, 
non solo può avere effetto su quel bambino, ma anche su molti altri che incontreranno sul loro 
cammino. Non sapremo mai quante vite saranno influenzate dalle preghiere che abbiamo 
pregato su di un bambino! 
  
Nota: Sharon Turpin è madre di due figli, Dustin e Mashella. Attualmente opera insieme a suo marito, Rev. M. Turpin, 
come moglie di pastore presso la Universal Ministries of Truth a Colorado Springs, Colorado. Sharon è attualmente la 
Presidente delle Sorelle del Distretto del Colorado ed è anche la moglie del sovrintendente. 

Dalla Casella di Posta 

Volevo semplicemente dire quanto mi è piaciuto l'articolo della Sor. Kim Haney nell'uscita di 
Settembre. La mia vita è stata sicuramente cambiata dalla preghiera mattutina, e spero che 
molti altri sperimentino questo meraviglioso privilegio!  -Wanda Fielder, Direttore UPCI LM 
Connections 
 



Felice di essere in contatto con voi! Sono la coordinatrice di preghiera qui nella UPCI di Abu 
Dhabi e sarebbe meraviglioso poter ricevere del materiale sulla preghiera da voi. Dio vi 
benedica, Sor. Nel 

Tutto questo è meraviglioso – grazie, Gesù. Io uso molte di queste traduzioni nella nostra 
chiesa internazionale a Parigi. Sono di grande benedizione per le sorelle... la traduzione in 
tagallo non è disponibile ormai da vari mesi, speriamo di riceverla nuovamente al più presto. 
Dio benedica tutti i traduttori! :) -Darla Brochu 

Grazie tante per tutto il materiale che mi mandate. Mi aiuta a crescere nella conoscenza del 
Signore. -Email 

 

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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EPIC –  NOV 2017 

Vivere con Gratitudine 

Insegnami 

Lezione  

Una storia in Luca 17 racconta di dieci uomini molto ammalati. La malattia di cui soffrivano, chiamata lebbra, veniva 

facilmente contagiata da una persona all'altra. Per questo motivo, non gli era permesso di vivere all'interno delle loro 

comunità, e venivano separati dalle loro famiglie. Anche se erano separati dagli altri, sentirono che Gesù aveva il potere di 

guarire.  

Un giorno Gesù venne nella città dove loro abitavano. Quando fu vicino, Gli chiesero di avere misericordia su di loro. Gesù 

ebbe compassione e guarì tutti e dieci. Gli uomini erano così eccitati che corsero a dirlo ai loro amici e alla loro famiglia da cui 

erano stati separati. Ma uno di loro tornò indietro, andando da Gesù per inchinarsi davanti a Lui e ringraziarLo. Gli altri nove 

non ritornarono mai. 

La Bibbia dice che perché quell'unico uomo ritornò da Gesù per ringraziarLo, fu sanato. Non solo venne rimossa la malattia, 

ma tutte le parti del suo corpo furono guarite totalmente. È importante che siamo grati, e che teniamo a mente le cose che 

sono realmente importanti. C'è sempre qualcosa per cui possiamo essere grati. Possiamo vivere una vita di gratitudine. 

“In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.”  I Tessalonicesi 5:18. 

Mostrami 

Attività 

Materiali necessari: carta su cui scrivere o disegnare e un contenitore dove conservare i fogli. Opzionale: diario in bianco 

La gratitudine dovrebbe far parte del nostro stile di vita. Ogni giorno prendete del tempo con la famiglia per discutere e 

scrivere le cose per cui si è grati.  Siate intenzionalmente consapevoli delle tante benedizioni che il Signore vi dà, incluso le 

piccole cose che spesso non vengono prese in considerazione.   

Per annotare le benedizioni, disegnatele, oppure scrivete una nota al Signore per ringraziarLo. Conservate le note in un 

contenitore a vista in casa vostra. Potreste voler creare un diario della gratitudine e riportarvi i vostri momenti di lode in un 

diario in bianco dove la famiglia può condividere, scrivere e disegnare. 

Ogni tanto, prendete le note dal contenitore e rileggetele insieme alla famiglia. 

Istruiscimi 

Tempo di Preghiera  

• La gratitudine è un tipo di preghiera. Pregate preghiere di gratitudine per le tante benedizioni nella vostra vita. 
Ecco alcuni esempi: 

• Grazie Gesù per aver guarito _______ dalla malattia. 
• Grazie Dio per la bellezza della natura. Gli alberi, i fiori, il sole, la brezza, sono doni speciali da Te per ciascuno di 

noi. 
• Grazie Signore per la mia famiglia e i miei amici.   
• Grazie per le situazioni difficili nella mia vita che mi ricordano quanto io abbia bisogno di Te ogni minuto di ogni 

giorno.   
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