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Perché Pregare?
Di Jane Buford

Si può pregare ovunque e in qualunque momento! Noi serviamo un Dio che
ascolta e risponde alle nostre preghiere.
Voi potreste chiedere: perché pregare? La preghiera fa la differenza in
qualunque cosa facciamo. La preghiera è una porta aperta di comunicazione
con il nostro Dio. "Sono io soltanto un Dio da vicino, dice il Signore, e non un
Dio da lontano? Potrebbe uno nascondersi in kuogo occulto in modo che io
non lo veda? dice il Signore. Io non riempio forse il cielo e la terra? dice il
Signore" (Geremia 23:23-24). Dio sente tutte le nostre preghiere e, a volte, la Sua risposta sarà
"Sì", "No", "Aspettiamo", oppure "Ho un piano migliore!" Le Sue vie sono sempre migliori delle
nostre.
Anni fa, stavamo cercando in una certa zona per comprare casa. C'era una casa che era adatta
ai nostri bisogni ed eravamo entusiasti. Prima di impegnarci a comprarla, prendemmo del tempo
per pregare e digiunare. Alla fine, io e mio marito ci sentimmo che questa casa non era per noi.
Non ero forse delusa? Si. Ma poco tempo dopo comprammo un'altra casa. Vivendo in quella
casa, nostro figlio Brad portò un ragazzo al Signore, che ancora oggi vive per Dio. Ne vale
sempre la pena pregare!
Perché pregare? Perché abbiamo bisogno della Sua guida. Un bel modo per iniziare ogni
giornata è pregando. Nessuno sa cosa ci aspetta in quel giorno. Dio, fa che non ci anteponiamo
ai Tuoi piani. Venite con franchezza a Dio e chiedete che il Suo Spirito vi guidi lontano dalla
tentazione. Più di ogni altra cosa, abbiamo bisogno di desiderare la Sua presenza. La vita, a
volte, può essere una sfida. Quando andiamo davanti al Suo trono, Lui ci dà la forza, la
protezione e la saggezza per ogni nuovo giorno. Dio, guida le nostre vie, insegnaci, e guidaci nel
Tuo sentiero. Guidaci nella Tua verità. (Vedere Salmo 25:4-5.) Dio vi darà direzione in
qualunque decisione o situazione in cui vi possiate trovare.
Perché pregare? Come donne, abbiamo bisogno di pregare per i figli, sia per i nostri che per
quelli di coloro più vicini a noi. Viviamo in tempi difficili. Non possiamo nascondere i nostri figli
dal mondo, ma possiamo pregare per la loro protezione. Possiamo intercedere per loro e
chiedere al Signore di ricoprirli con saggezza, forza e potenza. Possiamo pregare che Dio li aiuti
a fare le giuste scelte. Questo mondo mette sul loro sentiero cose malvage, ma più grande è
Colui che è in noi che colui che è nel mondo! Ricopriteli con l'intera armatura di Dio. (Vedere
Efesi 6:10-18.) Citate queste Scritture sui vostri figli. Potreste essere l'unico scudo per alcuni di
questi preziosi bambini nelle nostre chiese. Dategli un bigliettino e fategli sapere che avete
pregato per loro. Non lo dimenticheranno mai!
La preghiera è una delle armi principali per qualunque cosa facciamo! Guida-SI! Decisioni-SI!
Bambini-SI! NOI STESSI-SI! Quale grande privilegio poter invocare il Suo Nome in qualunque
momento e in qualunque luogo, anche adesso!
Nota: Jane Buford è segretaria generale del UPCI Ladies Ministries. È sposata con P. Daniel Buford che è un editore
associato per la Chiesa Unita Pentecostale Internazionale. Hanno due figli, Brandon/Brianne Buford e Brad/Tempie
Buford, e quattro meravigliosi nipoti.

Per il Bene dei Nostri Figli
Di Donna Ten Eyck

Preghiera: un luogo di riunione del cielo sulla terra; un luogo dove
l'impossibile diventa possibile.
"Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi si accosta a Dio deve
credere che egli è, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano" (Ebrei
11:6).
Cercare Dio diligentemente in preghiera stabilisce la nostra fede in ciò che
Lui è, rinnova la speranza per le cose non ancora viste e, infine, ci
posiziona sul lato giusto della fede.
A dispetto dell'opposizione, la preghiera non molla anche quando sembra che non ci sia più
nulla a cui aggrapparsi, tranne che alla "or la fede". "Or la fede è la certezza di cose che si
sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono"(Ebrei 11:1).
La fede ci permette di rimanere collegati alla tempistica del piano divino di Dio per il futuro dei
nostri figli. Dio vuole operare insieme a noi per aiutare i nostri figli a scoprire per loro stessi chi
sono e dove li condurrà il loro sentiero.
Di recenete, mentre pregavo per qualcosa senza che arrivassi a una soluzione, queste parole
mi sorpresero. "Donna, devi fermarti e riconoscere che Io sono Dio." Immediatamente, andai al
Salmo 46:10. "Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò
glorificato sulla terra."
Pregando disperatamente, mi ritrovai a combattere con Dio per avere la meglio. Ero motivata
dallo spirito (con una sola soluzione possibile) e non guidata dallo spirito (in accordo con la
Sua soluzione). Rendendomi conto di stare pregando contro la Sua volontà, iniziai a mettere
da parte la paura emotiva del risultato e permisi a Dio di pregare attraverso me. La mia
preghiera divenne una di sottomissione. Grazie a Dio, il Signore mi ricordò gentilmente che Lui
è sovrano in tutto.
Prima di pregare, dobbiamo "fermarci" (lasciare andare, arrenderci) e "riconoscere"
(riconoscere che Lui è sovrano). Ci liberiamo dei preconcetti di come Dio dovrebbe rispondere
o risponderà e ci arrendiamo, rifiutandoci di combattere con qualcosa che non possiamo
cambiare. Riconosciamo che Dio è in controllo del piano per il Suo proposito.
Possiamo essere certi che Dio conosce la fine sin dall'inizio. Avremo sempre successo nel
pregare per i nostri figli se applichiamo ciò che Gesù disse: "Se dimorate in me e le mie parole
dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto" (Giovanni 15:7).
Perché pregare? Per il bene dei nostri figli!
Nota: Donna Ten Eyck ha la licenza con la Chiesa Unita Pentecostale Internazionale. È direttore di Ladies Prayer
International e Ladies Promotion nella Commissione delle Sorelle del Mississippi. Donna è anche assistente
amministrativo per il Mississippi Prayer Force e assiste il Pastore Dobbs e sua moglie Pam presso il Word Alive
Revival Center a Wiggins, Mississippi.

Preghiera – Perché Pregare?
Di Teri Spears

"Teri, è così e basta!" sono parole che ho sentito spesso da bambina.
Quando nient'altro funziona con un bambino, si gioca la carta jolly: "È così e
basta."
Molte volte noi preghiamo sol perché qualcuno ci ha detto di farlo, senza
realmente comprendere.
È la preghiera veramente necessaria? Ha un Dio così sovrano, onnipotente,
onniscente, bisogno delle nostre preghiere? E se sì, perché?
Dobbiamo ritornare al piano originale di Dio per l'umanità. Dio fece Adamo che rappresenta tutti
noi. Ciò che Dio intendè per Adamo, lo intendè per l'umanità intera. Diede a lui e ai suoi
discendenti il dominio sulla terra e sulla creazione. (Leggete Genesi 1:26-28 e Salmo 8:6.)
Nel Salmo 8:6, la parola ebraica originale per "dominio" è "sceriffo". Adamo era lo
sceriffo/manager di Dio sulla terra, il rappresentante di Dio. Cosa significa rappresentare
qualcuno? Noi rappresentiamo la volontà di qualcun altro. Non è poca cosa rappresentare Dio.
Questo è il nostro scopo: essere come Lui.
Passando del tempo in Sua presenza impariamo a parlare come Lui: Lo rappresentiamo. Adamo
rappresentava Dio, rappresentando la Sua volontà sulla terra. Sia in bene che in male,
l'andamento delle cose dipendevano da Adamo e dai suoi discendenti. Se la terra rimaneva un
paradiso, era per volontà dell'uomo. Se le cose andavano male, dipendeva dall'uomo. L'umanità
aveva la reale responsabilità.
Dio diede ad Adamo autorità sulla terra, ma Adamo la cedette a Satana. A causa di ciò, Gesù
divenne parte dell'umanità per rimediare al caos da noi causato. Se ciò non è dimostrazione
dell'amore e della determinazione di Dio ad usarci a dispetto di tutto, allora nient'altro lo è.

Ha Dio bisogno realmente di noi? Sì e no. Essendo Dio, Lui è completo. Ma Egli, desiderando di
avere una relazione con noi, ha scelto di limitarsi per agire tramite noi.
Allora perché chiediamo a Dio in preghiera qualcosa che Lui vuole già fare, tipo benedire la
nostra chiesa o la nostra famiglia? È perché il mio chiedere Gli dà il permesso. Noi siamo in una
posizione di partneraggio. Lui vuole una relazione basata sull'amore.
Dio ha ideato la preghiera, non perché "è così e basta." L'ha ideata per poter costruire una
relazione e un regno, affinché la Sua volontà possa essere fatta in terra così come in cielo.
Ecco perché preghiamo!

Nota: Dopo tutti gli obiettivi raggiunti da Teri, e dopo oltre 40 anni di servizio nel ministero accanto a suo marito Steve, è
orgogliosa più di tutto dei suoi 3 figli e dei suoi 5 nipoti! È un'autrice, una terapista famigliare con licenza e un'oratrice
talentuosa.

La Mia Sfida nel Pregare
Di Jenny Follmer

Come madre di due bellissimi e giovanissimi bambini indipendenti, spesso mi
trovo a essere meravigliata! Se devo essere totalmente onesta con voi, sono
anche terrorizzata. Ci sono notti in cui sto a valutare le mie doti genitoriali. Ho
io parlato con gentilezza? Ho io incoraggiato ad un buon comportamento? Ho
io modellato quei comportamenti? Li ho io ascoltati? Sono stata forse troppo
distratta? Ho io alzato la voce? Li ho amati abbastanza?
L'auto-valutazione è buona, ma spesso sono troppo dura con me stessa.
Fortunatamente, Dio nella Sua grazia mi concede momenti di incoraggiamento dove posso
vedere che il buono supera di gran lunga il male. Uno di questi momenti è avvenuto di recente in
chiesa. Ero impegnata a inseguire mio figlio di due anni durante la preghiera all'altare, e quando
alzai lo sguardo vidi mia figlia di quattro anni in ginocchio all'altare, la faccia tra le mani, che
pregava genuinamente a Dio. Quei pensieri di fallimento e dubbio svanirono in un momento, e
ringraziai Dio per la Sua meravigliosa grazia.
Uno dei miei versi preferiti è Filippesi 1:6: "E ho questa fiducia: che colui che ha cominciato in
voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù." Ho sempre
pensato che Paolo intendesse per "opera buona" le "cose" che facciamo per il Signore. Di
recente, però, Dio mi ha dato un pensiero intorno a questo verso in relazione ai miei figli. Essi
sono una rappresentazione della "opera buona" che Dio ha cominciato in me, letteralmente
quando mi ha scelto per essere la loro madre.
Questa è diventata una lente che Dio mi ha dato tramite la quale guardare la mia autovalutazione genitoriale. Mi ha sfidata a pregare di più per e con i miei figli. Non è quanto io
possa aver fallito come madre, ma intorno alla rimessa a fuoco su Chi è realmente in controllo.
La nostra sfida è vivere seconso Proverbi 3:5. "Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti
appoggiare sul tuo discernimento." Dobbiamo appoggiarci sulla Parola di Dio! Dio ha scelto di
iniziare quella "buona opera", quel figlio, in te e Lui non commette errori.
Posso guidare i miei figli essendo fiduciosa che Dio è Colui che mi aiuta a vederli raggiungere la
Sua perfezione. Nei miei momenti di debolezza, Egli è la mia forza (Filippesi 4:13). Quando mi
sento mancare di saggezza nel fare buone decisioni, Lui mi concede saggezza (Giacomo 1:5).
Quando sono piena di paura, Egli mi rassicura che è il nostro protettore (Salmo 91:1-2). Quindi,
sii incoraggiata e fiduciosa oggi. Dio ha scelto te, e ciò che Lui ha iniziato in te, Egli lo
perfezionerà, proteggerà, e accompagnerà fino alla fine.
Nota: Jenny Follmer, suo marito, e due figli sono stati di recenti nominati missionari intermedi nel Regno Unito, dopo
aver servito come Associati in Missione per quasi dieci anni. È un ministro con licenza generale con la UPCI ed è la
leader distrettuale delle sorelle.
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Cara LPI, sto scrivendo semplicemente per dire che le newsletter sono di
valore inestimabile. Apprezzo la Parola. Incredibile!!!! GRAZIE per tutti gli
sforzi che ci mettete! -Annette T
Grazie per tutto ciò che fate. I vostri post su Facebook sono di grande aiuto per
incoraggiare la nostra Chiesa delle Sorelle a Surrey, BC! -Sor. Billie
Saluti nel Nome del Signore, sono la Sor. Monalisa T. Sarmiento da Pampanga
Filippine, moglie di pastore da 28 anni e una degli ufficiali delle Ladies Auxiliary dal
nostro distretto qui nelle Filippine. Condivido i vostri articoli con le nostre sorelle in
chiesa e sono di grande benedizione per loro. Dio vi benedica.
Meravigliosa newsletter! Mi piace tradurla in Indonesiano. Con affetto e preghiere, -Vani
Marshall

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, georgiano, giapponese, svedese e vietnamita e
bengali. Aiutateci a pregare per traduttori serbi, bulgari e altri ancora .
Se desiderate ricevere qualunque delle suddette traduzioni, mandate
cortesemente la richiesta a LadiesPrayerInternational@aol.com e saremo
Debbie Akers
liete di aggiungervi alla nostra mailing list!
Visita Ladies Prayer International su Facebook e metti "Mi Piace"!

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 LinkText
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
relativi alla donna apostolica odierna. Fai l'iscrizione per te, per un'amica, oppure
ordina un pacco per la tua chiesa.

Iscrivit online su LadiesMinistries.com

