
 

Newsletter Ladies Prayer International 
 

   

 
  Chiesa Unita Pentecostale      Febbraio 2018 

 
 

 

 

Tu Sei Quello Che Pensi  
Di Ginger Labat 
 

Nella classe di mia figlia più grande c'era un cartello dal titolo "Pensaci" che 
diceva: 
  
1.     Stai attento a ciò che pensi, perché i pensieri diventano parole. 
2.     Stai attento a ciò che dici, perché le parole diventano azioni. 
3.     Stai attento a ciò che fai, perché le azioni diventano il carattere. 
4.     Stai attento al tuo carattere, perché è ciò che sei. 

  
Non è meraviglioso quanto qualcosa di apparentemente semplice come un pensiero può 
determinare alla fine come agiamo e chi diventiamo? Salomone lo espresse in questo modo: 
"Poiché, come pensa nel suo cuore, così egli è" (Proverbi 23:7). 
  
Martin Lutero disse: "Non potete evitare che gli uccelli vi volino sopra la testa, ma potete evitare 
che vi costruiscano un nido nei vostri capelli." È così vero. Si stima che la persona media ha tra i 
50.000 e i 70.000 pensieri al giorno. Questo è un gran numero di uccelli da scacciare. 
  
Per fortuna, ci è stato dato il filtro perfetto in Filippesi 4:8 per ciascuno di queste migliaia di 
pensieri.  I nostri pensieri dovrebbero essere veri, onesti, giusti, puri, amabili, di buona fama, 
virtuosi e degni di lode. Se non ricadono in una di queste categorie, non dovrebbero avere il 
permesso di rimanere.  
  
Non c'è da meravigliarsi se il salmista pregò: "Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore; provami 
e conosci i miei pensieri" (Salmo 139:23).  I nostri pensieri sono fondamentali per chi siamo e 
per chi diventeremo. 
  
Allo stesso modo, i pensieri dei nostri figli sono fondamentali per chi sono e per chi 

 

 

 

http://www.ladiesministries.org/


diventeranno. Degli studi hanno dimostrato che prima ci viene insegnata qualcosa, ad esempio 
una lingua, musica o anche discipline sociali, più facilmente la si impara e la si abbraccia. 
  
Prendere del tempo per essere proattivi ad una giovane età è molto meno complicato che 
aspettare ed essere reattivi. L'insegnamento precoce stabilisce uno standard e dà una 
conoscenza biblica del perché e del come le cose dovrebbero essere fatte, ed è un punto di 
riferimento a cui possono sempre affidarsi per il resto della loro vita.  
  
Ho sempre detto alle mie figlie che è il mio lavoro equipaggiarle in modo da essere salutari 
fisicamente, emotivamente, mentalmente e spiritualmente. I nostri figli non sempre seguiranno 
ciò che abbiamo insegnato loro, ma dà loro la possibilità di essere la versione migliore di sè 
stessi e li pone sulla strada del successo.  
  
Noi insegniamo tramite ciò che diciamo, da come agiamo e da come viviamo; ma non possiamo 
trasmettere ciò che non possediamo. Dobbiamo combattere per i nostri pensieri perché la mente 
non sarà automaticamente d'accordo con i piani di Dio. Tramite la preghiera quotidiana e la 
Parola, noi possiamo mantenere una mente rinnovata e mantenere i nostri pensieri 
continuamente allineati con la verità. Questa è una battaglia che vale la pena combattere! 
  
  
Nota: Ginger Labat è la moglie di Brian e mamma di Brielle e Ashlyn. Lei ministra insieme a Brian nella chiesa di cui 
sono pastori nella periferia di Chicago, fa parte della Commissione delle Sorelle del Distretto dell'Illinois e predica a 
livello internazionale per conferenze ed eventi per sorelle. Ama il cibo messicano e tutto ciò che è cioccolato.  

 

Pensate a Queste Cose 
Di Bethany Sledge 
 

"Non ti avevo avvisato di non farlo?" "Quante volte te lo devo dire. . .?" "Non ti 
avevo detto. . .?" Suona familiare? Sicuramente starete pensando come me: 
"Sì, queste sono le parole del Signore al popolo d'Israele, ai Suoi discepoli e a 
me." Oh, non era questo quello a cui avevate pensato? Pensavate stessi 
parlando della vostra famiglia? Sì, e anche della mia famiglia. Però, vediamo 
chiaramente sin dall'inizio, che Dio sapeva che l'educazione è il risultato di due 
fonti: imitazione e ripetizione.  

  
Anche da adulti, noi impariamo nello stesso modo. Per questo, Paolo scrisse: "Quelle cose che 
avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele (Filippesi 4:9).  Pietro disse: 
"Perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate già" (II Pietro 
1:12). Se noi abbiamo bisogno di esempi e di sentire la verità ripetutamente, quanto più i nostri 
figli hanno bisogno di questi metodi? 
  
Il Signore comandò in Deuteronomio 6:7 che il Suo popolo avrebbe dovuto "inculcare" gli 
insegnamenti ai propri figli, con il significato di insegnare continuamente, e indicò anche che 
l'insegnamento sarebbe dovuto essere esteso ad ogni luogo. Riesce a vedere la mia famiglia la 
mia relazione con Gesù al supermercato e in mezzo alla confusione, oppure l'ho posizionata 
solamente nei compartimenti "chiesa" e "qualche minuto a casa"?  
  
I bambini imitano gli altri, quindi il mio esempio deve glorificare Dio in ogni situazione. I bambini 
in tutto il mondo "giocano" a chiesa quando sono a casa, imitando ciò che si fa alla scuola 
domenicale e nei servizi di lode. La mia lode e la mia risposta a Dio dimostrano a loro un 
modello sicuro da seguire? Sarebbe Gesù compiaciuto con la loro lode se usassero la mia come 

 

 



modello? Io ho imparato ad amare la preghiera sin da piccola ascoltando i miei nonni e i miei 
genitori parlare con Dio. L'opportunità di essere un intercessore sembrava essere un grande 
onore a cui aspiravo perché lo vedevo in azione. 
  
La preghiera è il posto più sicuro dove poter rivelare il proprio cuore. Gesù non capisce mai 
male, non ci fa mai apparire in modo errato e non ci giudica mai male. La Sua correzione è 
sempre giusta, e Lui è sempre buono. Salmo 28:6-7 mostra la progressione della preghiera: 1) 
Io prego, 2) Lui ascolta, 3) Io vengo rafforzata, 4) Lui mi aiuta, 5) Io imparo a fidarmi, 6) Io sono 
allegra, e 7) Io esprimo la mia gratitudine ad alta voce. Che coloro che mi seguono possano 
imparare ad esercitare questo privilegio di sperimentare l'amore di Gesù perché io lo vivo e lo 
insegno ogni giorno. 
 
Nota:  Bethany Sledge ministra insieme a suo marito in Germania, costruendo ed edificando la chiesa di Dio. Insegnare 
ai bambini intorno a Gesù è il suo fardello, la sua passione e il suo amore. 

Medita sulla Parola di Dio 
Di Carol Clemans 
 

 

 

Dio, il nostro grande Creatore e Salvatore, conosce il potere dei nostri 
pensieri e delle nostre parole. Noi funzioniamo tramite i pensieri che creano i 
nostri sentimenti e poi, in genere, noi agiamo in base a come ci sentiamo. 
Quando le circostanze della vita sono difficili, è così facile focalizzarci sugli 
aspetti negativi degli eventi della nostra vita. È il piacere del diavolo 
trascinarci nelle sue profondità di disperazione attraverso pensieri negativi e 
tossici. Dio, in carne come Gesù Cristo, ebbe il suo personale incontro con 
Satana.  

  
Satana è il padre delle bugie. Lui distorce e contorce la verità di Dio e sussurra quelle bugie nei 
nostri cuori e nelle nostre menti. È il piano del diavolo distrarci da Dio e dalla Sua Parola. 
 "Morte e vita sono in potere della lingua; quelli che l'amano ne mangeranno i frutti" (Proverbi 
18:21). 
  
Quando ci soffermiamo sul negativo, è come pronunciare una sentenza di morte ai nostri sogni 
e obiettivi nella vita spirituale e fisica. (Anche il nostro cervello diventa nero.) Quando scegliamo 
di pensare e parlare positivamente, stiamo pronunciando vita al nostro spirito e alla nostra 
mente. Il nostro cervello si illumina e costruisce nuovi connettori. (Rif: Dr. Caroline Leaf.) Il 
nostro corpo fisico risponde ai nostri pensieri e alle nostre parole o con la salute o con la 
malattia mentale, fisica e dell'anima. 
  
I nostri pensieri influenzano non solo le nostre vite ma anche la vita di coloro che ci stanno 
attorno. La nostra famiglia, i nostri amici, vicini, colleghi, ecc., ci stanno "leggendo" come libri 
aperti. Tutti noi abbiamo il potere di influenza. Stiamo noi riflettendo la gloria di Dio agli altri "nel 
nostro corpo e nel nostro spirito, che appartengono a Dio" (I Corinti 6:18-20)? 
  
Dio, il nostro Meraviglioso Consigliere, dice in Filippesi 4:8: "Quanto al rimanente, fratelli, tutte le 
cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose 
che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è 
qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose." 
  
In qualunque circostanza della vita, dobbiamo scegliere di meditare su ciò che è vero, nobile, 



 

puro, amabile, buono, su cose virtuose e degne di lode. Dobbiamo chiederci: "Qual è la verità di 
Dio intorno alla mia vita?" Dio dice: "Resistete al diavolo ed egli fuggirà via da voi." Scegliete di 
focalizzarvi sulle benedizioni di Dio. RendeteGli grazie in ogni cosa. 
  
Scegliendo di ringraziare Dio per le Sue benedizioni, Egli ci dà la forza un giorno alla volta per 
amarLo e servirLo in ogni circostanza. La fede è essere forti nel mezzo delle tempeste della 
vita. Continuate a credere in Dio per le cose che non vedete. Non mollate mai. Meditate sulla 
Parola di Dio. 
  
Nota: Carol Clemans è un insegnante biblico, Consigliere Pastorale Certificato, e autrice del libro "Il Piano di Dio per il 
Matrimonio". Carol insegna la Parola di Dio da oltre 50 anni. Lei insegna in chiese e conferenze dalla Parola unta di Dio 
per la crescita spirituale, emotiva e relazionale. Sul suo canale YouTube sono disponibili dei video di insegnamenti. 

 

Dall'Editore 

Dio sta operando grandi cose! 
Dio sta aprendo molte porte e questa newsletter è ora disponibile 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 liete di aggiungervi alla nostra mailing list!  

Visita Ladies Prayer International su Facebook e metti "Mi piace"! 

 

 

 

 

Abbiamo follower Facebook negli USA, ad Hong Kong, nelle Filippine, in Svezia, 
Grecia, Colombia, Canada, Messico, Cina, Kenya, Croazia, Olanda, Ghana, 
Jamaica, Puerto Rico, Sud Africa, Fiji, Australia, Austria, Cipro, Malesia, 
Pakistan, Italia, India, Francia, Cile, Inghilterra, Etiopia, Libano, Trinidad, 
Tobago, Norvegia, Honduras, Sri Lanka, Nuova Zelanda, Isole Salomone, Haiti, 
Indonesia, Papua Nuova Guinea, Uganda, Rwanda, Scozia, Danimarca, Corea 

del Sud, Nigeria, Bolivia, Turchia, Giappone, Afghanistan, Germania, Bulgaria, Portogallo, El 
Salvador, Tailandia, Emirati Arabi, Afghanistan e Vanuatu.  
 
Caro Leader di Preghiera,  visita la pagina Ladies Prayer International su Facebook e metti "Mi 
Piace"!!    Facebook Ladies Prayer International Link 
 
Inoltre, invita il tuo gruppo a iscriversi a questa NEWSLETTER gratuita 
qui: http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl o via email a: 
 LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Condividi queste informazioni con la tua chiesa, con gli amici e la famiglia. Grazie di essere parte 
di questo fiorente ministero di preghiera e dell'aiutarci nel spargere la voce per la newsletter 
GRATUITA e la pagina Facebook! 
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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).T 

LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895| LadiesMinistries.org 

UPCI Ladies Ministries, 36 Research Park Court, Weldon Spring, MO 63304 
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