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La Strada Verso Casa
Di Mary Loudermilk

"Un certo uomo aveva due figli." E così inizia quella chiamiamo la parabola
di Gesù del figliol prodigo. I due ragazzi sembrano diversi per carattere e
interessi. Il più giovane potremmo chiamarlo la pecora nera della famiglia.
Prese la sua parte di eredità e se ne andò via, alla ricerca dei piaceri della
vita. Il fratello maggiore continuò, come di consueto, a lavorare a casa.
Cos'è un prodigo? Il dizionario lo definisce come "una persona che
spende, o ha speso, il suo denaro o le sue risorse con stravaganza
sprecona; spendaccione." Usiamo anche il termine per descrivere qualcuno che si è
allontanato da Dio e dalla chiesa, uno sviato. Essi hanno sprecato la loro eredità spirituale.
Molti di noi stiamo pregando per vedere uno sviato riavere il suo posto nella famiglia di Dio.
Non sempre capiremo le loro ragioni per essersi allontanati – delusione, un'offesa, fede
perduta, o semplicemente attratti dal mondo – ma desideriamo riaverli tra di noi. Spesso,
l'unica cosa che possiamo fare è pregare che prima o poi ritornino in se e ritornino a casa.
Alcune volte la strada verso casa è lunga e solitaria. Si può solo immaginare quali siano le
emozioni provate da un prodigo mentre si trova sulla strada del ritorno. Vergogna.
Anticipazione. Esitazione. Domande. Cosa penseranno gli altri? Mi riaccetteranno? Mi
rigetteranno o mi guarderanno con disprezzo? Mi perdoneranno? Riuscirò a integrarmi?
Quando state pregando per il vostro prodigo, chiedete a Dio di darvi una scrittura specifica che
potete pregare e reclamare per il vostro caro. Qui ci sono alcune scritture che potreste
pregare.







Che ritorni in se e riconosca il suo bisogno di ritornare a casa (Luca 15:17-18).
Che si penta e volti le spalle al peccato (Proverbi 28:13; Ezechiele 18:21; II Corinti
7:10).
Che si ricordi della misericordia di Dio (Salmo 34:18; Gioele 2:13).
Che sperimenti la fame spirituale (Matteo 5:6; Giovanni 6:33-35).
Che Dio ristori la gioia della salvezza (Salmo 51:12).

Il prodigo non ritornò immediatamente alla casa di suo padre. Non sappiamo per quanto
tempo rimase in quel posto lontano fino a che la disperazione dirisse i suoi passi verso casa.
Dobbiamo essere costanti nelle nostre preghiere e non stancarci mentre preghiamo e
aspettiamo (Galati 6:9). Dobbiamo anche prepararci a ricevere con amore, misericordia e
perdono. Corriamogli incontro per dargli il benvenuto a casa.
"Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione; corse, gli si gettò
al collo e lo baciò" (Luca 15:20).
Nota: A Mary Loudermilk di Hazelwood, Missouri, piace studiare e insegnare la Parola di Dio. Lei scrive per la rivista
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Pregando per i Prodighi
Di Carla Calhoun

Quasi ognuno con cui parliamo può, in qualche modo, sapere cosa
significa avere un prodigo nella propria vita.
Ci sono tante emozioni coinvolte. Potremmo sentire un senso di colpa,
rabbia, dolore, vergogna o rammarico mentre li osserviamo ricadere
sempre nello stesso peccato e continuare a fare delle scelte sbagliate. È
molto facile diventare amareggiati, ma non dobbiamo soccombere.
Dobbiamo renderci conto che Dio li ama più di noi.
Continuate a pregare; loro stanno contando su di noi. Rendetevi conto
che le preghiere sono come missili che possono essere mirati per intercettare i pericoli che
minacciano il nostro prodigo.
Possiamo avere la speranza che i nostri figli ritornino dal territorio nemico. Dio non li ha
dimenticati. I Suoi piani non sono annullati perché nostro figlio è in uno stato ribelle. Geremia
31:16-17 promette: "Trattieni la tua voce dal piangere, i tuoi occhi dal versare lacrime, perché
la tua opera sarà ricompensata, dice l'Eterno, essi ritorneranno dal paese del nemico. C'è
speranza per la tua discendenza, dice l'Eterno, i tuoi figli ritorneranno entro i loro confini".
Rigetta la paura. Un acronimo di paura in inglese è "falsa evidenza che appare reale" (FEAR
– False Evidence Appearing Real). L'arma più efficace del nemico è l'inganno. Se accettiamo
la bugia di Satana che nostro figlio non cambierà mai, siamo stati ingannati da uno dei suoi
trucchi più vecchi. Il nemico sa che c'è poco tempo e sta facendo lo straordinario. Siate
l'incubo peggiore del diavolo! "Ricordatevi del Signore grande e tremendo e combattete per i
vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e per le vostre case" (Neemia 4:14).
Afferra la gioia. È un'arma vitale nella guerra spirituale di intercessione che stiamo
combattendo. Quando i nostri figli scelgono di seguire un percorso opposto a quello che
abbiamo loro insegnato, possiamo comunque gioire e ringraziarLo per quello che Lui ha già

fatto e per quello che farà. La gioia non si basa sul sentimento ma sulla conoscenza. Neemia
8:10 rassicura, "La gioia dell'Eterno è la vostra forza."
Pregate contro il dubbio. Il dubbio pone la nostra circostanza tra noi e Dio, mentre la fede
pone Dio tra noi e le nostre circostanze.
DUBBIO= Voi - Circostanza - Dio
FEDE = Voi - Dio - Circostanza
Create un gruppo di preghiera. Cercate un paio di persone di cui vi potete fidare e che
vogliono sinceramente esservi di supporto. Date loro delle richieste specifiche, condividete le
risposte alle preghiere e ringraziateli.
Liberatevi del rimorso e della vergogna. Liberatevi del desiderio di incolpare voi stessi,
un'altra persona o Dio per ciò che è successo. Rendetevi conto che la preoccupazione non
farà nulla per aiutare né voi né loro. Trasformate la vostra preoccupazione in preghiera.
Pregate preghiere focalizzate e specifiche. Pregate regolarmente per la protezione dei
vostri figli da sesso illecito, dipendenze, false religioni e altre forze distruttive. Chiedete per la
protezione dalla tentazione, dal male, dalle persone che fanno del male, dalle influenze
negative, da Satana e dai modi di pensare sbagliati. Abbiate fiducia che Dio userà le loro
esperienze negative per aprire i loro occhi alla verità e guidarli verso decisioni più assennate.
La nostra più grande influenza sui nostri figli è di riflettere la grazia, la verità e l'amore di Dio.
Fino a che sono in vita, c'è speranza. Aggrappatevi alla speranza che ritorneranno. Ricordate,
Dio li ama più di voi!
Nota: Carla è sposata con Allan Calhoun da venticinque meravigliosi anni. Hanno due bellissime figlie, Janessa (23) e
Amy(19). Sono stati pastori a Barrie, Ontario, per diciassette anni, aiutanti missionari in Irlanda per due anni, e adesso
sono missionari in Olanda.

Continuate a pregare per i Prodighi
Di Cathy Conn

Il significato di base della parola prodigo è spreco. La storia biblica del
figliol prodigo dice: "Dissipò le sue sostanze".
Quel piccolo neonato che abbiamo tenuto fra le braccia e di cui ci siamo
presi cura adesso sta sprecando la sua vita lontano da Dio. Com'è
possibile una cosa del genere? Sembra che la pesantezza di avere a che
fare con un figlio che si è allontanato da Dio sia, a volte, insopportabile.
Come madri di un prodigo, abbiamo a che fare con il rimorso, il dolore e un senso di
fallimento. Siamo profondamente addolorate quando vediamo un nostro figlio fare delle cattive
scelte, sapendo che gli apporteranno tanto dolore. È così difficile rimanere sedute e in silenzio
a osservare la sua vita andare in rovina. Se solo potessimo portare indietro l'orologio ai quei
tempi quando li cullavamo per farli addormentare e tenevamo la loro manina per evitare che si
facessero del male.Ciò potrebbe donare un pò di calma alla nostra anima.
Come dovremmo pregare per quel figlio ribelle? Cosa possiamo fare per cambiare il corso
della sua vita? Dapprima, siamo così addolorati e pieni di angoscia che possiamo solo
piangere in preghiera. Il dolore sembra eccessivo.
La Bibbia dice che il figliol prodigo spese tutto quello che aveva e cominciò ad essere "nel
bisogno". Io credo che quel figlio si rese finalmente conto che non aveva nulla e si ricordò di
come si stava nella casa di suo padre. Quindi, dovremmo iniziare a pregare che il Signore

riporti alla mente del nostro prodigo le molte volte che ha sentito il potente e meraviglioso
tocco dello Spirito Santo.
Chiedete al Signore: "Quando i prodighi si sveglieranno al mattino, ricorda loro dei tempi
preziosi quando hanno sentito l'unzione dello Spirito Santo. Quando si coricheranno la sera,
riporta alla loro mente tutti quei ricordi dell'avere la pace di Dio nella loro vita. Ricorda loro di
quei meravigliosi tempi di vacanza e dei momenti attorno alla tavola che hanno passato con le
loro famiglie. Signore, rimuovi l'offesa, guarisci la loro amaritudine e riportali in se stessi.
Rimuovi la rabbia e sostituiscila con la gioia. Rimuovi la durezza nel loro cuore e sostituiscila
con tenerezza. Rimuovi l'orgoglio e sostituiscilo con l'umiltà. Rinnova la loro conoscenza delle
Scritture, e dai loro un amore per la Tua Parola. Rimuovi tutto ciò che gli impedisce di
ritornare a Te, Signore."
La Bibbia dice che il padre vide il prodigo da lontano. Potrebbe essere che il padre non smise
mai di credere che suo figlio sarebbe ritornato a casa? Io credo che dovremmo continuare a
aspettare con anticipazione il ritorno del nostro prodigo. Le promesse di Dio non vengono mai
meno. Non ha importanza cosa il prodigo faccia, continuate ad amarlo, così come Gesù lo
ama.
Una cosa è certa, non smettete mai di pregare per il prodigo. Alla donna che continuò a
presentarsi al giudice iniquo, le fu finalmente concesso ciò che chiedeva.
Nota: Cathy Conn è sposata con il Rev. Mike Conn, pastore della The Apostolic Church di Topeka. Hanno due
bellissime figlie e due bei nipoti. Lei è anche presidente del Kansas Ladies Ministries.

Dalla Casella di Posta
Sor. Akers,
Saluti nel dolce Nome di Gesù! Sono così desiderosa di ricevere la newsletter in spagnolo,
visto che ho molti amici spagnoli che potrebbero trarne benedizione.
Voglio chiedere di ricevere anche la versione in spagnolo della newsletter. Per favore, a
partire dall'ultima che abbiamo appena ricevuto. Mi piacerebbe tanto poter condividere i
meravigliosi articoli che contiene!
Che Dio ti benedica e ti faccia prosperare in tutto ciò che fai per il Regno!
Judy Schreckhise, Missionario

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

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 Link

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.

Tieniti aggiornata sui nostri siti social:

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-3734482|LadiesMinistries.org

