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Trionfanti Tramite la Preghiera
Di Wanda Fielder

Essendo cresciuta in chiesa, ho sempre creduto che la Parola di Dio fosse
vera ma spesso mi appoggiavo sulle preghiere e sulla fede dei miei genitori
per andare avanti. C'è un merito in questa fede cieca; però giunge un
tempo nella vita di ognuno di dover ricercare una personalizzazione e
un'appropriazione di quella stessa fede. Spesso è necessario un tempo di
crisi per farci ricercare diligentemente una relazione molto personale con il
Signore.
La mia ricerca della fede divenne più focalizzata quando diventai un
genitore, perché adesso avevo la responsabilità di qualcun altro oltre a me stessa. La coscienza
dell'essere responsabili di qualcun altro può essere schiacciante, ma io conoscevo la fonte
perfetta di forza e scelsi di ricercarLo per avere direzione.
A motivo della mia ricerca fedele di una guida, non mi aspettavo la piega che presero le cose più

avanti.
Crescendo i figli nel timore del Signore sin dal primo giorno, non ci aspettiamo altro che la loro
totale arresa delle loro vite a Lui. Quando nostro figlio maggiore iniziò ad allontanarsi dal
Signore, ci prese totalmente di sorpresa e ci addolorò grandemente. Mentre lui iniziava a
sperimentare le cose del mondo e a deviare dalla via che gli avevamo insegnato di seguire, noi
piangevamo davanti al Signore. Sicuramente questo non stava succedendo nella nostra casa in
cui si temeva il Signore. Era tempo di mettere la nostra fede alla prova.
Iniziai a concentrarmi sulla Parola di Dio, applicandola in un modo molto personale alla nostra
situazione. I Giovanni 5:14, 15 promette: "Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a lui: se
domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce. E se sappiamo che egli ci
esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo
chiesto." Sapevo che era la volontà di Dio che nostro figlio servisse il Signore, quindi iniziai a
pregare e a reclamare quella scrittura. I Pietro 5:7 è stato sempre una fonte di forza per me, e io
ubbidii al suo comando: "Gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi."
Incrementando la nostra fede, io e mio marito iniziammo a pregare e a implorare il sangue di
Gesù su nostro figlio.
Mi ricordo perfettamente rimanere distesa sul pavimento sotto uno dei banchi in chiesa
dichiarando che Satana non avrebbe avuto nostro figlio. Implorando il sangue di Gesù, lo
reclamai per il Signore e mi rifiutai di rinunciare alle promesse di Dio. Grazie a tanta preghiera e
digiuno, ricevemmo la nostra risposta dal Signore. Egli cambiò mio figlio e gli diede una nuova
vita in Lui.
Questa situazione avvenne oltre diciassette anni fa. Sono contenta nel dire che nostro figlio ha
continuato a servire il Signore fedelmente da quella svolta in poi. Dio lo ha benedetto con una
moglie e dei figli che vivono anche loro per il Signore. Siamo grati oltre misura.
Tu puoi essere trionfante tramite la preghiera. Non mollare mai.
Nota: Wanda Fielder, fondatrice ed editrice del sito e della newsletter Tealightful Inspirations, attualmente è Connections
Director per il Ministero delle Sorelle UPCI. È sposata con James Fielder, e sono pastori a Portage, IN da 37 anni. È
madre di due figli, Brent e Bryan, e nonna di Maddi e Lincoln.

Trionfanti sulle Distrazioni in Preghiera
Di Liane Grant

Il nostro desiderio di essere trionfanti in preghiera viene a volte mandato all'aria
perché abbiamo difficoltà nell'affrontare le cose che ci distraggono prima e
durante il nostro tempo di preghiera. Trionfare significa essere vittoriosi o avere
successo. Noi possiamo essere vittoriosi sulla pressione del tempo riservando
del tempo per pregare ogni giorno. Successivamente, possiamo riuscire a
superare le distrazioni mantenendo la nostra attenzione su Dio durante quel
tempo speciale.
Ironicamente, a volte le distrazioni arrivano proprio da quei figli che amiamo e per cui preghiamo.

Dopo la nascita di ciascuno dei miei tre figli maschi, desideravo ardentemente un tempo da sola
con Dio. "O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco al mattino; l'anima mia è assetata di te; a te anela la
mia carne in terra arida e riarsa, senz'acqua" (Salmo 63:1). Ma non importava quanto presto mi
alzassi, il bambino si svegliava sempre mentre stavo pregando. Fu una grande benedizione
quando mio marito si offrì di riservare un'ora ogni giorno per stare con i bambini per darmi un
tempo privato di preghiera. Dopotutto, era nel suo interesse avere una moglie che pregasse.
Susanna, madre dei famosi predicatori John e Charles Wesley, aveva una soluzione particolare
per avere un tempo di preghiera ininterrotto. Anche se stava crescendo dieci figli e suo marito
era spesso assente, Susanna si era impegnata a pregare due ore ogni giorno. Lei insegnò ai
suoi figli che quando lei si copriva la testa con il grembiule, significava che stava pregando e non
doveva essere disturbata.
Se vogliamo veramente trionfare in preghiera, troveremo il modo. Oggigiorno, in aggiunta ai figli,
abbiamo le email, gli sms, le notifiche di Facebook e Twitter che tentano di interrompere il nostro
tempo di preghiera. Possiamo staccare queste distrazioni elettroniche per concentrarci in
preghiera, ma a volte è difficile zittire i nostri stessi pensieri che ci distraggono.
Nei primi anni di matrimonio, ricevetti dei buoni consigli dalla moglie del mio pastore a riguardo
delle distrazioni durante la preghiera. Mi consigliò di tenere un block notes vicino dove annotare
tutte le cose o informazioni che venivano alla mentre durante la preghiera. II Corinti 10:5 parla
intorno al rendere "sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo." Scrivendo velocemente un
appunto, si poteva tornare a pregare senza dover pensare costantemente: "Mi devo ricordare di
fare questo dopo la preghiera."
Quindi, il trionfo in preghiera inizia quando conquistiamo le cose che ci impediscono di iniziare a
pregare. Continuiamo a trionfare quando abbiamo il sopravvento sulle distrazioni durante il
nostro tempo di preghiera. Allora, saremmo realmente trionfanti tramite la preghiera. "Or sia
ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo" (II Corinti 2:14).
Nota: Liane e suo marito Scott sono piantatori di chiese a Montreal, Quebec, sotto il programma di missioni UPCI Metro
Missions. Liane è il presidente del Ministero delle Sorelle del Quebec ed è la fondatrice e sovrintendente de The King's
Translators, un gruppo di volontari dedicati a fornire risorse apostoliche in francese. Attualmente sta sostenendo un
dottorato con questo gruppo di traduzione.

Trionfanti Tramite la Potenza della Preghiera
Di Tanya Harrod

"Ascolta la mia voce, o Dio, nel mio lamento che innalzo a te; preserva la mia
vita dal terrore del nemico". Salmo 64:1
Sono stata benedetta nell'essere cresciuta in una famiglia che ricercava Dio,
conoscendo la preghiera, la fede e la fiducia. Crescendo abbiamo visto tante
cose avverarsi tramite la potenza della preghiera.
Quando avevo otto anni, stavo facendo una corsa con le mie sorelle e i figli dei
vicini. Stavamo correndo per il quartiere per vedere chi fosse il più veloce. Ricordo di aver

pensato: "Si, vincerò io". Fu in quell'istante che caddi rovinosamente per terra, tagliandomi il
ginocchio fino all'osso! Eravamo missionari interni e non avevamo un'assicurazione, mia
mamma non sapeva cosa fare altro che pregare e fasciarmi con una grossa benda il ginocchio.
Entro un'ora ero di nuovo a correre. Il mio ginocchio era totalmente guarito, eccetto per un livido
minuscolo che ho ancora come ricordo della risposta di Dio alla preghiera.
Molte volte, sembriamo essere così indaffarati con la vita da non vedere gli attacchi spirituali che
sopraggiungono. Un paio di settimane fa, mentre mettevo a letto Alaina, nostra figlia di otto anni,
lei iniziò ad atteggiarsi nervosamente. Io la ignorai, pregai per lei, e la misi a letto. Le successive
tre notti io e suo papà diventammo frustrati perché sembrava che perdesse tempo per andare a
dormire e non voleva dormire da sola. Finalmente, alla quarta mattina mentre pregavo mi venne
in mente il pensiero che fosse uno spirito di paura, non una semplice paura che tutti i bambini
hanno.
Feci sedere Alaina e le chiesi perché non volesse andare a letto. Lei scoppiò a piangere,
dicendomi quanta paura avesse di rimanere da sola, di stare al buio e del troppo silenzio. Capii
allora che era stata attaccata da uno spirito di paura. Iniziammo a pregare con lei e a legare la
paura, legare le bugie di Satana e a dichiarare pace su di lei. Chiamammo il nostro pastore che
pregò per la sua mente e insieme le insegnammo come pregare la Parola di Dio e come usare le
Sue promesse. Ci vollero altre tre sere di preghiere prima che questo spirito la abbandonasse
completamente, ma tramite la preghiera ne uscimmo trionfanti.
Alaina ha ora imparato personalmente che può essere trionfante tramite la potenza della
preghiera, perché Dio le ha dato pace e dorme tranquillamente ogni notte. Non ha importanza
cosa possa venire contro alle nostre famiglie, la risposta si trova nella preghiera.
"Perciò io vi dico: Tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete"
(Marco 11:24).
Nota: Tanya Harrod è sposata con il missionario Nathan Harrod e la madre benedetta di Alaina e Lincoln. Gli Harrod si
trovano in Spagna da tredici anni e sono pastori di tre chiese nella Regione della Catalogna. Si stanno adoperando per
iniziarne altre. Lei insegna scuola ai suoi due figli e cerca di essere coinvolta in ogni area dove è necessario, incluso la
musica, i giovani e l'insegnamento.

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.
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"!
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 su 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!

