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Risuscitando Ancora I Morti
Di Rhonda Burk

Senza rendercene conto, insegniamo continuamente ai nostri figli. Tramite le parole
che proferiamo, le azioni che intraprendiamo e ciò che sentono nella Casa di Dio,
tutto ciò formerà i nostri figli a vita. Proverbi 22:6 ci dice: "Ammaestra il fanciullo sulla
via da seguire, ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio." Questa
scrittura è una promessa che è necessario ricordare a tanti e a cui aggrapparsi.
Il fratello Erik è stato cresciuto da una madre che gli ha insegnato a pregare. Non solo
era stato testimone di una meravigliosa vita di preghiera, ma adesso, con figli propri,
era tempo di mettere in pratica ciò che aveva imparato. Lui, sua moglie Tara, e i loro figli Meagan, Nolan,
e Mason amavano vivere in periferia. Uno dei benefici del vivere fuori città, era il privilegio di avere i
propri animali di proprietà. Meagan prese grande interesse nei polli, e iniziarono a comprargliene un paio.
Questa storia è intorno a uno di quei polli, soprannominato ironicamente "Buio."
Mentre la famiglia si preparava ad uscire per la giornata, nessuno pensò al contenitore di acqua lasciato
vicino ai polli. Buio, tuttavia, era un po’ troppo curioso e cadde dentro l’acqua mentre erano tutti via. Al
rientro a casa, Megan trovò la terribile vista di Buio che galleggiava sull’acqua, rigido come una tavola.
Era rimasto abbastanza a lungo in acqua per togliergli ogni segno di vita. I genitori erano pieni di
tristezza, ma la fede tramandata dalla nonna si impossessò del cuore di Meagan.
"Dobbiamo pregare, papà," gridò Meagan. E lo fecero davvero per alcuni minuti, mentre tenevano tra le
braccia il corpo rigido di Buio. Niente. Nessun movimento. Fu allora che Meagan rimase ferma su una
fede che le era stata instillata sin da quando era stata in grado di comprendere l’inglese. "Ma voi avete
detto che Dio può fare OGNI COSA, se preghiamo nel Nome di Gesù che QUALUNQUE COSA è
possibile. Per favore, papà, preghiamo di nuovo." Per fede, Meagan stese i suoi capelli non tagliati sul
corpo di Buio.
Qualche ora più tardi, suoni di soffocamento per la vita che tornava nel corpo di Buio trasformò la
preghiera in lode. Dio aveva ancora una volta adempiuto alla Sua Parola e alla Sua promessa. Buio fu
ripieno di luce e la fede di Meagan fu impattata a vita.
"Mentre ricordo la fede non finta che è in te, e che abitò prima in Loide tua nonna ed in Eunice tua madre,
e sono persuaso che abita in te" (II Timoteo 1:5).

Nota: Rhonda Burk, Presidente delle Sorelle dell’Illinois District, è una peccatrice salvata per grazia, uno studente prima e poi
un’insegnante, una moglie benedetta, madre di tre, nonna di cinque, ministro con licenza della UPCI, e Prima Donna a Landmark,
Bethalto, Illinois.

Tramandando la Fede alla Prossima Generazione in Colui che fa I Miracoli
By Mariann Starin

"E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore; le inculcherai ai tuoi figli,
ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei
coricato e quando ti alzi" (Deuteronomio 6:6-7).
"Mentre ricordo la fede non finta che è in te, che abitò prima in Loide tua nonna ed in
Eunice tua madre, e sono persuaso che abita anche in te..ti ricordo di ravvivare il dono di
Dio che è in te per l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di
paura, ma di forza, di amore e di disciplina. Non vergognarti dunque della testimonianza del Signor
nostro" (II Timoteo 1: 5-8).
Al funerale di mia madre, un pastore che era frutto del ministero dei miei genitori a New York, testimoniò
di come la preghiera di mia madre con una fede semplice aveva causato uno straordinario cambio di
come vedeva la preghiera all’inizio del suo cammino con Dio.
Durante una situazione finanziaria già difficile, la sua casa era stata derubata. Il suo quartiere era pieno di
tossicodipendenti che rubavano il contante per trasformarli immediatamente in droga nelle loro vene.
Venne in chiesa distrutto, non sapendo come avrebbe fatto a sopravvivere in quella settimana. Il consiglio
di mia madre di "Pregheremo semplicemente a Gesù che i ladri ti restituiscano i soldi" sembrava
semplicemente folle in quelle circostanze. Non avendo altra opzione, a malincuore si unì a lei in quella
preghiera senza paura e piena di fede.
Rientrando a casa, per la meraviglia di questo giovane, il ladro aveva restituito l’intero importo insieme a
una bigliettino di scuse. Ciò cambiò per sempre la vita di preghiera e il cammino con Dio di questo
giovane. Si rese conto che Dio poteva realmente operare lo straordinario; noi dobbiamo semplicemente
credere che Lui può e chiederlo.
In che modo mia madre, che era cresciuta durante la Grande Depressione con poche risorse, arrivò a
credere questo semplice fatto che dobbiamo semplicemente aspettarci (credere) e chiedere (fede) a
Gesù, Colui che fa miracoli, di fare un miracolo? Suo padre era stato usato da Dio per pregare per i
malati e aveva anche testimoniato di morti che erano miracolosamente risuscitati. Il suo esempio vivente
rese comprensibile il miracoloso a lei come il normale privilegio di ogni figlio di Dio. Lei stessa era stata
miracolosamente guarita dall’asma.
Anche se le circostanze finanziarie della mia infanzia furono molto migliori di quelle dei miei genitori, il
loro esempio vivente mi insegnò anche a portare le grandi preoccupazioni per prima ai piedi di Gesù, a
dispetto di tutto. La preghiera senza paura e piena di fede è la conversazione di vita sempre disponibile
con risposte e soluzioni.
Quando divenni un’infermiera professionale, la mia vita e le mie esperienze lavorative semplicemente mi
furono conferma del fatto che se le persone capissero quanto i medici professionisti non sanno, ci
sarebbero meno problemi nel fidarsi di Dio. Un paziente una volta mi prese da parte dal team medico per
ringraziarmi per la mia preghiera silenziosa fatta col cuore, che solo Dio poteva avergli fatto vedere, come
motivo della sua salute ristabilita nel suo momento tra la vita e la morte.
Il tuo esempio vivente fa superare il dubbio e dimostra alla prossima generazione un modello di preghiera
senza paura e piena di fede verso Colui che opera i miracoli. Insegna ai tuoi figli sin dalla nascita,

semplicemente includendoli sempre nel processo di preghiera in tutte le circostanze della vita. Pregate
per e con i vostri figli; fate pregare i vostri figli per voi. Entrambi sarete meravigliati da Gesù, Colui che
opera miracoli.
Nota: Mariann Starin è la figlia di pionieri fondatori di chiese ed è un’infermiera professionale. Lei e suo marito, Mark, sono
missionari in Medio-Oriente dal 1984. Lei è madre di Angelica e Alexander e nonna di due nipoti.

I Miracoli Avvengono Ancora
Di Anne Johnston

"E avverrà che prima che mi invochino io risponderò, staranno ancora parlando
che io li esaudirò." (Isaia 65:24)
Il dizionario Merriam-Webster definisce miracolo come "un evento straordinario che
manifesta l’intervento divino negli affari umani." Un miracolo è un evento così
meraviglioso che sembra sia stato mandato dall’alto.
A volte, potremmo non renderci conto che stiamo ricevendo un miracolo fino a
quando, successivamente, ci guardiamo indietro e realizziamo in che modo sono
andate le cose. "Dio prende le circostanze e aggiunge la potenza del miracoloso."
Un paio di anni fa, stavo sperimentando tanto dolore al petto e alle braccia, per cui il cardiologo mi fece
fare un’ecocardiografia doppler. Non trovarono nulla che non andasse col cuore ma informarono il mio
medico di base che c’era una massa sospetta.
Dopo svariate mammografie e ecografie, scoprirono una massa, e venne programmato un intervento. Per
fortuna, riuscirono ad asportare tutto e i risultati furono che non avrei avuto bisogno di chemio o
radioterapia.
Dato che le mammografie periodiche non vengono effettuate per persone della mia età qui nel Quebec,
se l’ecocardiografia non avesse evidenziato un problema, il cancro non sarebbe stato probabilmente
scoperto fino a quando non fosse diventato qualcosa di molto più serio. Grazie al Signore che era piccolo
ed è stato riscontrato in tempo.
Tramite la preghiera, Dio mi diede pace attraverso tutto quel processo e la Sua rassicurazione che,
qualunque cosa fosse accaduta, Lui era completamente in controllo.
"L’Eterno ti risponda nel giorno dell’avversità; il nome del Dio di Giacobbe ti metta al sicuro in alto. Ti
mandi soccorso dal santuario e ti sostenga da Sion" (Salmo 20:1-2).
È così meraviglioso appartenere alla grande famiglia di Dio e sapere che possiamo dipendere sulle loro
preghiere quando stiamo affrontando delle difficoltà nella nostra vita. Grazie Dio per il mio miracolo.
Io credo nei miracoli, e so che il Signore ne ha operato uno nella mia vita. Lui ha avuto il totale controllo
per tutto quel tempo. Io Lo ringrazio e Gli do gloria per ciò che fatto.
Nota: Anne Johnston si è laureata al UPBI (now Northeast Christian College) nel New Brunswick, è figlia di ministro che è stata
coinvolta in vari aspetti dell’opera evangelica per la maggior parte della sua vita. Madre di tre e nonna di sei, frequenta la West
Island United Pentecostal Church a Pointe Claire, QC ed è membro dei The King's Translators.

Dall’Editore
Dio sta facendo grandi cose!
Dio sta aprendo molte porte e questa newsletter adesso è disponibile in inglese, arabo, cinese,
ceco/slovacco, danese, fijian, francese, georgiano, tedesco, greco, ungherese, italiano,
giapponese, coreano, polacco, portoghese, spagnolo, swahili, svedese, tagallo e tailandese
Aiutateci a pregare per più traduttori!
Se desiderate ricevere qualunque di queste traduzioni, potete inviare 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"!

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!

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).

