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Un Cuore di Preghiera
Di Tere De la Rosa

Era un pomeriggio meraviglioso. C'era una leggera brezza mentre ero nel
giardino sul retro e stavo iniziando a comunicare con il mio meraviglioso
Salvatore. Sentivo l'urgenza di pregare specificatamente per la protezione del mio
cuore, quindi lo feci. Ricordo di aver chiesto al Signore di tenere lontano dal mio
cuore l'odio e qualsiasi altro sentimento che non fosse allineato con la Sua Parola
o volontà. Proverbi 4:23 ammonisce: "Custodisci il tuo cuore con ogni cura,
perché da esso sgorgano le sorgenti della vita."
Non sapevo che la tempesta peggiore della mia vita si stava per abbattere su di me, promettendo
ogni sorta di vento distruttore per me e la mia famiglia. La tempesta a cui mi riferisco non fu fisica.
Fu una battaglia spirituale, e fu un periodo buio per noi.
Se siete madri, penso che sareste d'accordo con me che preferireste che qualcosa faccia del male
a noi piuttosto che ai nostri figli. La mia prova portò dolore e dispiacere per il frutto del mio grembo,
e per me fu molto difficile dover affrontare ciò. Secondo il giudizio del mondo, avevo ogni diritto di
odiare, disprezzare e disdegnare coloro che avevano fatto del male ai miei figli; ma siccome il mio

cuore era protetto da Dio, fui incapace di odiarli. Il mio cuore era senza catene, libero di pregare e
lodare. Fui in grado di vedere chiaramente nel mezzo della notte buia e rivolgermi a Colui che
poteva aiutare me e la mia famiglia a sopravvivere alla tempesta. Lui venne in nostro soccorso. Lui
rispose alle nostre preghiere. Ne uscimmo vittoriosi!
"Il cavallo è pronto per il giorno della battaglia, ma la vittoria appartiene all'Eterno" (Proverbi
21:31).
Io non so cosa voi potreste stare affrontando o cosa dovrete affrontare, ma vi incoraggio a
proteggere il vostro cuore. Riempitelo con la Parola della vita, con la preghiera e lodi al Signore, e
cibatelo con la frequenza in chiesa. Quando farebbe senso parlare con amarezza perché vi è stato
fatto del male, parlerete invece con misericordia, perdono e amore, perché è di questo che il
vostro cuore è ripieno!
"L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae il bene; e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro
del suo cuore trae il male, perché la bocca di uno parla dall'abbondanza del cuore" (Luca 6:45).
Nota: Luis e Tere De la Rosa sono pastori del ministero spagnolo del Life Covenant Sanctuary, Bradenton, Florida, e sono
assistenti pastore del Reverendo Dale Eason. La sorella De la Rosa è la Coordinatrice delle Sorelle per il Ministero
Evangelistico Spagnolo e oratrice nazionale e internazionale per le conferenze delle sorelle spagnole.

Cos'è un Cuore di Preghiera?
Di Kay Burgess

Cos'è un "Cuore di Preghiera"? Ci si riferisce alla preghiera, oppure al tipo di
cuore che si dovrebbe desiderare? Credo che siano entrambe le cose –
qualcosa che dovremmo ricercare e desiderare più di qualunque altra cosa al
mondo.
Il re Davide fu conosciuto come l'uomo secondo il cuore di Dio. Lui ricercava Dio
attivamente, volendo avere comunione con Lui regolarmente nei suoi pensieri,
nelle sue parole e nel suo cuore. Egli anche desiderava la stessa relazione per i
suoi figli e per la sua casa. Anche se non gli fu concesso di costruire il tempio, si adoperò durante
il suo regno per i preparativi della sua eventuale costruzione. Dio onorò il desiderio del suo cuore
permettendo a suo figlio Salomone di essere il reale costruttore. Davide sapeva che non lo
avrebbe mai costruito o visto personalmente, eppure fece tutto il possibile per equipaggiare
Salomone per quest'opera.
Invece di rammaricarsi o lamentarsi della situazione, possiamo percepire il grido del cuore di
Davide in II Samuele 7:27 mentre pregava: "Poiché tu, o Eterno degli eserciti, Dio d'Israele, hai
rivelato questo al tuo servo, dicendo: 'Io ti edificherò una casa'. Per questo il tuo servo ha trovato il
coraggio di rivolgerti questa preghiera." Dio premiò il cuore di Davide stabilendo i suoi figli sul
trono d'Israele. Meglio ancora di costruire un edificio fisico, Dio edificò una casa spirituale dove i
suoi figli potevano essere salvati. Più tardi, suo figlio Salomone pregò la sua propria preghiera da
adulto, chiedendo la saggezza necessaria per portare a compimento la commissione. Vediamo la
risposta compiaciuta di Dio all'attitudine di Salomone in I Re 4:29: "Dio concesse a Salomone
sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta come la sabbia che è sulla riva del
mare."
Non è questo il grido del nostro cuore come Donne di Preghiera, che i nostri figli si approprino

della fede e siano stabiliti per sempre in questa meravigliosa verità? Come madri, non ci rende
orgogliose vedere i nostri figli rispondere all'opera di Dio nelle loro vite, prima da ragazzi e poi da
adulti? Quando tutto ciò per cui abbiamo lavorato duro per infondere in loro appare
improvvisamente fare radici e portare frutto nelle loro vite, e li vediamo prendere delle buone e
sagge decisioni, non ci sentiamo come l'aspostolo Giovanni disse nella sua terza epistola? "Non
ho gioia più grande di questa: di sentire che i miei figli camminano nella verità."
Di recente, sono stata testimone di questo concetto nella vita della sorella Margarita, un'umile
sorella filippina che vive qui in Spagna. Una sorella fedele e di preghiera che è venuta a Dio
tramite un percorso di vita lungo e tortuoso, la sorella Margarita ha di recente testimoniato della
provvidenza miracolosa di Dio. Tutto iniziò con una semplice preghiera perché Dio provvedesse
in modo che lei potesse continuare a pagare la modesta promessa di fede per cui si era
impegnata. Poi Dio le parlò e le disse di pagare un importo molto più alto, corrispondente a una
grossa percentuale del suo stipendio mensile. Quindi, dopo aver pregato ancora, si impegnò per
l'importo maggiore. Entro un paio d'ore, i suoi datori di lavoro avevano pagato le spese scolastiche
per sua figlia, le diedero un bonus abbastanza grande da coprire il suo impegno annuale, e le
pagarono una vacanza di tre mesi nelle Filippine per lei e sua figlia Meagan.
Questa è una fantastica testimonianza riguardo le Promesse di Fede, ma non è tutto. Meagan,
ovviamente, era al corrente di molti di questi avvenimenti, eppure non aveva mai risposto in chiesa
al movimento dello spirito. Giusto prima di ritornare dalla loro vacanza, Meagan parlò in risposta
ad una chiamata all'altare in una riunione di una cellula, dicendo: "Che ne sarà di me?" I presenti
le si riunirono attorno, e entro qualche attimo Meagan iniziò a parlare in un linguaggio celestiale.
Proprio domenica scorsa l'abbiamo battezzata nel Nome di Gesù!
Che ne sarà di Meagan, appunto?! E di tutte le altre Meagan di questo mondo? Non è questo il
grido dei figli di Dio ovunque, che ne sarà di me? Questo è il cuore di preghiera: che i nostri figli
imparino a ricercare il cuore di Dio. Davide lo disse così meravigliosamente nel Salmo 27:4: "Una
cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco: di dimorare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia
vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio." Le persone sono "persone"
ovunque, e tutti noi abbiamo bisogno di un Salvatore!
Nota: Ken e Kay Burgess sono missionari della UPCI dal Luglio del 1989. Hanno servito in tre nazioni diverse, e
attualmente si trovano a Madrid, in Spagna. Sono pastori del Tabernáculo de Vida, (Life Tabernacle Madrid), ministrano e
insegnano nella Scuola Biblica Nazionale, e sono supervisori del Distretto di Madrid.

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 e georgiano.
Debbie Akers

Abbiamo un traduttore tempraneo giapponese; per favore, aiutateci a pregare per un
traduttore giapponese permanente, uno serbo e uno bulgaro.

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"!
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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).

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.
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Questa pubblicazione bimensile ti benedirà e ispirerà. Gli articoli sono biblici e
rilevanti per la donna apostolica di oggi. Iscriviti per te, per un'amica, o ordina un
pacco per la tua chiesa.
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