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La Potenza della Preghiera di Protezione
Di Connie Bernard

"Non dimenticarti di chiamare a casa." Da genitori, quante volte abbiamo detto queste parole?
Quando i nostri figli sono piccoli e sotto il nostro tetto, sappiamo sempre dove si trovano, o
meglio, quasi sempre. Io, solitamente, sapevo anche quando i miei figli si erano cacciati nei guai.
Quando c'era silenzio in casa, sapevo che era meglio vedere dove fossero. Non si poteva
neanche immaginare cosa stessero combinando.
Da genitori, pregavamo preghiere di protezione sui nostri figli. Gesù, mantieni i loro corpi forti. Fa
che crescano in salute. Non permettere che alcuna malattia li tocchi. Fa che siano al sicuro. Poi, il
tempo volò via e i miei bambini andarono a vivere per conto loro. Io ho sempre pregato preghiere
di protezione, anche prima che avessimo figli, ma imparai un modo tutto nuovo di pregare delle preghiere di
protezione. Tutti noi preghiamo preghiere di protezione, ma esse variano e cambiano con il cambiare della vita.
Giacomo 5:16 afferma: "Molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia." Nelle mie preghiere quotidiane,
prego che il Signore mi trovi sempre giusta. Io voglio sempre piacere a Lui.
La nostra preghiera quotidiana dovrebbe sempre consistere in ringraziamento e pentimento. Nel pentimento,
ammettiamo la nostra umanità e le nostre inadeguatezze, umiliandoci davanti a Lui. Lui onora sempre uno spirito
rotto e contrito (Salmo 51:17). Quando veniamo a Lui in questa maniera e siamo conosciuti da Lui, quando
abbiamo quella stretta comunione con Lui, allora possiamo andare con franchezza davanti al Suo trono di grazia
(Ebrei 4:16) con le nostre richieste.
Anni fa, quando il Fratello Bernard faceva viaggi prima che fosse abbattuto il muro nell'Europa dell'Est, c'erano
volte in cui non sapevo nulla di lui fino a che non atterrava nuovamente negli Stati Uniti. Ho imparato a vivere
fidandomi di Dio pregando continuamente preghiere di protezione. Ho anche imparato ad apprezzare realmente
l'affermazione: "Nessuna notizia è una buona notizia". Le mie richieste, per la maggior parte, s'incentrano su
preghiere di protezione per la mia famiglia. Certo, ci sono momenti in cui abbiamo dei bisogni specifici e urgenti,
ma le nostre preghiere di protezione sono di grande importanza.

Sorelle, lasciate che vi incoraggi. Potreste aver cresciuto i vostri figli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore
(Efesi 6:4) e loro si sono comunque allontanati da Dio. Ci sono volte che le vostre preghiere di protezione sono
l'unica cosa che li salva. Potreste chiedervi: "Come posso pregare per mia figlia che ha lasciato noi e Dio?" Ciò è
difficile, ma non perdere mai la speranza. La Sua parola non ritornerà a vuoto (Isaia 55:11).
In conclusione, voglio lasciarvi con una preghiera da pregare e applicare alla vostra situazione:
Dio, metti la tua protezione attorno nostra figlia. Ti chiedo che Tu mandi degli angeli per vegliare su di lei. Quando
si coricherà la sera, Signore, ricordale la Tua grazia e la Tua bontà. Che la Tua grazia, Signore, sia sempre
presente nella sua vita. Circondala con il Tuo amore. Che lei si rivolga a Te quando si sente insicura o in pericolo.
Manifestati a lei. Proteggi il suo cuore, Signore, dal dolore profondo. Proteggi la sua mente, Gesù, dagli inganni del
nemico. Proteggila dal pericolo. Tocca il suo corpo, Signore, e mantienila forte. Lei era dedicata a Te. Prego che
Tu la circondi con il Tuo amore. Che lei senta il Tuo spirito la sera quando è da sola con i suoi pensieri. Invadi i
suoi pensieri e confermale che Tu ci sei ancora, che la ami ancora, e che la stai proteggendo. Ti ringrazio, Gesù,
perché mi ami e ti ricordi di me. Ti prendi cura delle piccole e delle grandi cose nella mia vita e nella sua vita. Io so
che Tu onorerai ogni preghiera che prego. Tu risponderai secondo la Tua perfetta volontà. Tu sei il nostro Re
sovrano e ci vuoi bene. Io so che risponderai, e Ti ringrazio per questo.
Che i nostri figli siano due, dodici, venti o anche cinquanta, ci preoccupiamo lo stesso per loro. È confortante
sapere che possiamo pregare per protezione su di loro ed essere sicuri che Lui risponderà. Lui è affidabile.
Nota: La Sor. Bernard è sposata con il Rev, David Bernard, moglie del Sovrintendente Generale UPCI. Loro viaggiano in tutti il mondo e
predicano in molte riunioni speciali e conferenze. Hanno tre figli sposati e nipoti.

Le Nostre Preghiere Non Muoiono Mai
Di Miriam Sponsler

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).
Le nostre preghiere non muoiono mai.
Il nostro Dio è meraviglioso e sempre fedele, anche quando ci domandiamo se Lui realmente ci
sente quando preghiamo. Potremmo chiedere: Si prenderà Lui cura di questo? Quel cuore è
troppo selvaggio, troppo duro, troppo confuso, troppo perduto! Saranno le mie preghiere inutili?
Non abbiate mai paura. Dio conosce i nostri pensieri, i nostri desideri e il grido del nostro cuore. Quando
preghiamo secondo la Sua volontà, Lui ci ascolta e presta realmente attenzione. Lui è più ansioso di sentire le
nostre richieste e risponderle di quanto noi possiamo credere o anche comprendere. Ma Dio è Fedele.
Alcuni dei miei primi ricordi di bambina sono di mia madre nella sua stanza di preghiera, che piange al Signore per
la salvezza dei suoi figli. La più piccola di sette, io ho avuto il privilegio di crescere su un banco pentecostale, ma i
miei fratelli più grandi no. Lei pregava incessantemente per la loro salvezza, anche quando non si vedeva
nemmeno un raggio di speranza. Io credo che le sue preghiere sono ancora vive e che stanno operando sui cuori.
Siccome le preghiere non muoiono mai, mio padre fu battezzato a ottantotto anni, dopo che mia mamma aveva
pregato per lui per circa cinquanta anni. Un fratello ritornò a Dio, dopo aver vissuto svariati anni uno stile di vita
mondano, e adesso è pastore di una chiesa in risveglio. Un altro fratello ritornò a Dio dopo essere scappato per
decenni da Dio. Il suo ritorno a Dio avvenne dopo che la mamma era già andata in cielo. Dio è eterno, e Lui non è
mai confinato dai nostri tempi.
Luca 18 racconta la parabola del giudice iniquo e della vedova insistente, e il giudice iniquo le concesse la sua
richiesta a motivo del suo continuo chiedere. Se sappiamo di star pregando nella volontà di Dio, io credo che
possiamo insistere nella nostra preghiera, dimostrando fede che Dio risponderà. La nostra fede potrebbe essere
messa alla prova, ma Lui risponderà al tempo giusto.
Non perdere le speranze per quel figlio sviato. Sii incoraggiata. Continua a pregare e a credere. Noi non possiamo

neanche immaginare le vie di Dio, e i Suoi tempi sono perfetti. Le nostre preghiere sono così preziose a Lui, e
sono raccolte in coppe d'oro. Esse non muoiono.
Nota: Miriam è sposata con Mike, l'amore della sua vita da quarantadue anni. È stata moglie di evangelista, moglie di pastore e adesso, moglie
di missionario in Argentina. È madre orgogliosa di due splendidi figli e nuore, e nonna di due meravigliosi nipoti!

Intercessori
Di Linda Reading

Sento spesso il titolo di "intercessori" riferito alle madri che pregano per i propri figli. Un
intercessore è colui che intercede per gli altri tramite il ministero della preghiera intercessoria.
Io sono single (mai sposata) e non ho figli; eppure, spesso mi ritrovo a pregare per i bambini.
Amo vederli rispondere al tocco maestoso del Suo Spirito. Gesù pregò per i bambini.
"Allora gli furono presentati dei piccoli fanciulli perché imponesse loro le mani e pregasse; i
discepoli però li sgridavano. Ma Gesù disse: <<Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, perché di
tali è il regno dei cieli>>. E, dopo avere imposto loro le mani, partì di la" (Matteo 19:13-15).
Le mie nipoti, che adesso sono adulte, mi dicono che, nel passato, quando mi parlavano e sentivano: "Pregherò
per te", sapevano che avrei combattuto in preghiera per loro. Dio le ha guarite, protette e dato direzione nella vita.
Loro conoscono la potenza della preghiera intercessoria.
Anni fa, nella nostra chiesa venne un ragazzino che viveva in una casa adottiva. Aspettava che i suoi genitori
adottivi lo venissero a prendere dopo la Scuola Domenicale, e io mi sedevo sui gradini della chiesa con lui fino a
quando non arrivavano. Lo ascoltavo mentre mi parlava della sua vita travagliata, e pregavo con lui prima che
lasciasse la chiesa. La nostra preghiera era semplice, ma lo accompagnò anche dopo quando ritornò a casa dalla
sua madre biologica.
Qualche anno più tardi, ricevetti una chiamata quando lui era un adolescente. Aveva bisogno di un amico, e cercò
sull'elenco il mio cognome e chiamò ad ogni numero fino a quando mi raggiunse. Era turbato, e mi disse che
sapeva che avrei pregato per lui e la sua situazione. Pregai come un intercessore, combattendo per lui.
Circondate i vostri figli, nipoti o i figli dei vostri amici in preghiera. Intercedete per loro mentre camminano in questo
mondo. Vi sfido ad essere degli intercessori per i bambini.
Nota: Linda Reading ha ministrato per molti anni nella musica durante il pastorato dei suoi genitori a Greenfield, Indiana. Si è trasferita in
Florida nel 2010 per le cure di un linfoma al quarto stadio diagnosticato nel 2008. Lei festeggia ogni giorno come un dono di Dio.

Dalla Casella di Posta
Questa newsletter è di grande benedizione. Ho appena ricevuto l'email e l'ho letta immediatamente. Mi piace particolarmente l'articolo della
Sorella Bernard, Preghiere di Protezione. Io ho tre figlie che hanno lasciato la chiesa da grandi. Prego per loro e le loro famiglie. Grazie ancora.
-Etoise N
___
Grazie per questa newsletter. Sinceramente ne avevo di bisogno oggi, proprio in questo momento. Sto pregando adesso per i miei figli. Nadeen
____
Cari, vi ringrazio tanto per i vostri insegnamenti incoraggianti! Sono degli insegnamenti meravigliosi con testimonianze e di come mantenere la
promessa delle preghiere! Cortesemente, vi chiedo di riceverla in swahili e in inglese. Grazie, -Onserio.
Testimonianza
Ho appena ricevuto questa testimonianza dalla nostra Presidente delle Sorelle in Venezuela, Deisy Graterol, e ho pensato che sarebbe bene
condividerla. Dio vi benedica, Kathy Crossley
"Abbiamo chiesto preghiera per uno dei nostri pastori, Sor. Lina de Bracho. Lei aveva molti tumori attorno alla tiroide, e anche un tumore alla
pelle del suo naso. È stata operata e Dio ha fatto un miracolo. Il dottore era stupito dal numero di tumori che avevano trovato e disse che non
sarebbe riuscita a parlare per molto tempo. Una settimana più tardi è andata per il controllo, e il dottore era totalmente scioccato che lei parlava

molto chiaramente e a voce piena. È stato anche in grado di dirle che non c'era traccia di cancro e che non avrebbe avuto bisogno di
chemioterapia! A Dio sia la gloria! Siamo grati per la preghiera in unità delle nostre sorelle della Chiesa Unita Pentecostale. Che Dio continui a
benedirvi."

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!
Visita Ladies Prayer International su Facebook e metti "Mi Piace" sulla pagina!
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
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!

