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Vivi in Sua Presenza
Di Ronda Hurst

"La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed
esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con
grazia nei vostri cuori al Signore" (Colossesi 3:16).
"Servite l'Eterno con letizia, venite davanti a lui con canti di gioia" (Salmo
100:2).
Non c'è altro posto dove preferirei stare che nella presenza del Signore. Troppo
spesso releghiamo la Sua presenza al nostro edificio ecclesiale, ed esso è uno dei posti
migliori per entrare in Sua presenza. Non c'è nulla di meglio di un servizio di lode insieme ai
santi dell'Altissimo.
"Quando i trompettieri e i cantori come uno solo fecero udire all'unisono la loro voce per lodare
e celebrare l'Eterno e alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembali e di altri strumenti
musicali e lodarono l'Eterno: <Perché è buono, perché la sua benignità dura in eterno>,
avvenne che la casa, la casa dell'Eterno, fu riempita da una nuvola"(II Chronache 5:13).

Nonostante ciò, io ho imparato che in qualsiasi momento ed ovunque io cominci a cantare
lodi, la presenza del Signore si avvicina. "Parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici
spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore" (Efesi 5:19).
Mi ricordo da piccola che mia madre sempre o cantava o metteva della buona musica cristiana
a casa. C'era sempre una pace e gioia lì. Guardando indietro, non posso fare a meno di
credere che molto aveva a che fare con il tipo di canto e musica che erano una costante. Ho
cresciuto la mia famiglia allo stesso modo, e adesso sento i miei figli adulti parlare di come era
(ed è) pacifica la nostra casa. Non si può sbagliare quando si innalza il Nome di Gesù nella
vostra casa tramite la preghiera, la lettura della Parola, ed anche cantici di lode.
Anche il mondo capisce che il canto solleva l'animo. Quando siamo contenti ed allegri,
cantiamo e danziamo. Quanto più dovremmo trasformare quei momenti di gioia e contentezza
in lode davanti agli occhi dei nostri figli, così che essi crescano sapendo e credendo che Dio è
la fonte della nostra gioia e della nostra forza.
Cantate al Signore e fa che la Sua presenza riempia la vostra casa!

Cercando Ciò Che È Eterno
Di Laurie Sims

L'avete mai notata? Quell'insoddisfazione sempre in agguato? Nei vostri figli,
nei vostri mariti e amici? E forse la sentite pure voi? Quell'inquietudine?
Quello smarrimento? Un desiderio di "qualcosa". . . qualsiasi cosa! Una
lunga vacanza. Un nuovo vestito. Più "Mi Piace" su Facebook. E vi dovete
chiedere: "Cosa sta succedendo?"
È come quando vi trovate davanti al frigo aperto, pensando a quale dolce o
cibo possa soddisfare la vostra voglia! A volte i nostri corpi non hanno affatto
fame, ma molto spesso hanno semplicemente bisogno di acqua.
Questa profonda voglia è propria del nostro essere. Lo Spirito di Dio si sta muovendo
chiaramente nei nostri cuori disperati, eppure così tante volte non lo riconosciamo per ciò che
è. Il Suo Spirito ci sta attirando a Sé. Dio mette questo desiderio nei nostri cuori, e in
Ecclesiaste Lui rivela la fonte di tale desiderio.
In Ecclesiaste 3:11 Egli dice: "Ha persino messo l'eternità nei loro cuori." I nostri cuori
desiderano cose con valore eterno, mentre fino ad ora abbiamo freneticamente inseguito cose
temporanee. E tutto questo correre è faticoso!
Ho una buona notizia. Dio ci sta chiamando per portarci più profondamente in cose che le
nostre anime desiderano realmente, cose che hanno un valore per l'eternità.
Rispondiamo alla chiamata; rispondiamo e agiamo. Fate del vostro tempo di preghiera
qualcosa di potente, anziché essere solo un regime di voglie e desideri. Che il cantico del
vostro cuore sia unto e esalti Lui.
Matteo 6:33 ci dice di "cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi

saranno sopraggiunte".
Cercate Lui per prima. Andate in Sua presenza, che è eterna, e dove tutte le cose mondane
che pensavamo di volere diventano di poco conto e offuscate in confronto delle cose
splendenti e amorevoli di Dio. Questo è quello che realmente desideravamo e dove scopriamo
quali sono i nostri veri desideri.
"Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua volontà, e la tua legge è dentro il mio cuore" (Salmo
40:8).
Le cose che un tempo desideravamo sono cambiate in Sua presenza, e ora desideriamo le
Sue vie e la Sua volontà. Desideriamo che la Sua pioggia guaritrice ci lavi e purifichi la nostra
mente dall'insoddisfazione polverosa. Che lavi via le gocce fangose della stanchezza
dell'andare dietro a cose vane e ci riporti nella Sua pace. Ci riporti in Sua presenza. Ci riporti
nel luogo dove il nostro cuore, la nostra anima e la nostra mente realmente desiderano di
essere.
Io credo che la risposta sia in Gesù. O, entrate nela Sua presenza ancora una volta. Lui è là
che aspetta.
Nota: Laurie Sims, ministro con licenza della UPCI,è nonna di otto nipoti meravigliosi, moglie di un ex pastore,
musicista/cantante, e una bibliotecaria medica all'Università di Medicina e Bioscienze di Kansas City. È cresciuta nella
California meridionale, ma ora risiede a Kansas City e opera felicemente nella Apostolic Lighthouse di Hamilton,
Missouri, insieme a suo marito, Rev. Terry Sims.

In Sua Presenza
Di Erin Rodrigues

"O Dio, stiamo realmente vivendo in un tempo in cui ho bisogno
disperatamente della Tua saggezza e guida per insegnare ai miei figli ad
accettare Te e la Tua Parola pienamente." Fu allora che uno spirito di
intercessione mi sopraffece ancora una volta mentre, durante il mio tempo
di preghiera, mi ritrovai ancora una volta sopraffatta da un'urgenza nello
spirito di proteggere i cuori e le menti dei miei due figli piccoli.
Viviamo in un tempo dove vediamo una società che proclama sempre di
più ciò che è giusto come sbagliato e ciò che è sbagliato come giusto. Ci
sono stati giorni in cui ho chiesto a Dio: "Come posso proteggere i miei figli da tutto ciò? O
Gesù, come posso proteggere la loro innocenza?" Mi sono ritrovata, a volte, a pensare se
fosse davvero sicuro far uscire i miei figli dalla porta di casa.
Mentre non possiamo nascondere i nostri figli dal mondo, possiamo essere proattivi nel
guardarli tramite la guida e la preghiera. Io e te possiamo pregare. Possiamo entrare in Sua
presenza. Come madre, trovo che ciò è fondamentale per proteggere i nostri figli. Efesi 6:1018 ci ricorda che non stiamo combattendo contro carne e sangue. Questa è una battaglia
spirituale e, sì, possiamo intercedere per i nostri figli, pregando per saggezza, protezione,
pace e forza.

Mi ricordo, da bambina, le volte in cui mia madre si chiudeva nella sua stanza per pregare. Io
mi sedevo per terra fuori dalla porta della sua stanza e ascoltavo mentre pregava a Dio per i
suoi cinque figli. C'era conforto nel sapere che la mamma stava entrando nella presenza di
Dio per noi. Mi sentivo sicura. Mi sentivo protetta. Mi sentivo amata. Solo Dio sa dove sarei
stata oggi se non fosse stato per mia madre che pregava.
Quando penso intorno al crescere dei figli timorati da Dio e proteggere la loro innocenza, mi
viene in mente Daniele. Un carattere e dei principi timorati da Dio furono formati in lui sin da
bambino. Da ragazzo, fu circondato da una cultura mondana, eppure non divenne preda della
seduzione. I principi divini, che aveva imparato da bambino, gli avevano insegnato che Dio era
il centro e che Dio era in controllo.
Come madre, la mia forza e la mia pace arrivano quando entro in Sua presenza. Io so che, nel
mezzo della tempesta spirituale che imperversa oggi, il Signore è in controllo e Lui è il
protettore dei miei figli.
Nota: Erin Rodrigues, insieme a suo marito e i suoi due figli, sono missionari UPCI in Portogallo. Pasturano una
chiesa in crescita nella capitale, Lisbona, dove insegnano e formano uomini, donne e famiglie ad operare per Dio. La
Sor. Rodrigues è anche il presidente delle sorelle della UPC del Portogallo.

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 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

Dalla Casella di Posta

>Buongiorno Sor. Akers! Rebecca ha fatto un lavoro fantastico con il suo articolo! Amo vedere dei giovani con quel
tipo di passione e desiderio di lavorare per Dio! Che boccata di aria fresca! Ovviamente tutti gli articoli della
Newsletter sono sempre meravigliosi, mi piace ognuno di essi, ed il fatto che questa newsletter può essere condivisa
in così tante lingue è una benedizione che ci unisce tutte insieme! Amore in ogni lingua...viene espresso qui
fluentemente! Ti voglio bene, dolce amica mia! -Laurie Sims
>Cara Sor. Liane Grant, Wow, Wow, Wow! Questo articolo è arrivato al momento giusto. (Fede nel Mezzo della
Disperazione, LPI Agosto 2016). Grazie tante! Leggere questo articolo mi ha aiutata a rimettermi in piedi, e iniziare
nuovamente a fidarmi di Dio e ricordare di reclamare le "Sue promesse". Dio ha compiuto una grande opera in me,
che cambierà i miei giorni a venire in modo meraviglioso.
La tua fedeltà nel mandare questi articoli e seguire il ministero delle sorelle è grandemente apprezzato. Grazie alla
Sor. Warren, Sor. Harding e Sor. Staring e, ultima ma non meno importante, la Sor. Akers :) Dio vi benedica, con
affetto, Jolie
>A Dio sia la gloria. Grazie per esservi unite a me nel pregare per mio figlio Anthony, da allora è stato quattro volte in
chiesa. Non ha ancora preso una decisione, ma nel Nome di Gesù lo farà. Dio è fedele e giusto. Lui non verrà mai
meno alle Sue parole. Benedizioni, Sarah Anderson-Murphy
>Cara Sor. Akers, Grazie tante per il duro lavoro che fai nel mettere insieme queste meravigliose newsletter. Sono di
incoraggiamento. Ti dispiacerebbe inviarmele anche in spagnolo? La nostra famiglia pastura una congregazione
spagnola e sono sicura che gli piacerebbe tanto leggere queste meravigliose lettere nella loro lingua. Grazie, Sorella!
Dio ti benedica per il tuo lavoro altruista! -Sor. Adriana Camp
>Mi sono piaciuti tanto gli articoli di questo mese. Contenevano tutti COSI' TANTA verità e i vari aspetti della
disperazione.
Sono contenta di sentire di tua nipote. Sembra che sia totalmente presa ed è una vera serva, che Dio continui a
proteggerla e benedirla grandemente! Ti voglio bene, Sandy Negron, traduttrice tedesca per la newsletter LPI

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).Text Link

(Inoltra questa email ad un amico)

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 rilevanti per la donna apostolica di oggi. Iscriviti per te, per un'amica, o
ordina un pacco per la tua chiesa.

Iscriviti online!

Tieniti aggiornata sui nostri siti social:
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