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Far Avanzare il Regno Attraverso la Preghiera 
Di Haley Hulsman 
 

   
"Voi dunque pregate in questa maniera: ‘Padre nostro che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà in terra come 
in cielo.'" (Matteo 6:9-10) 
  
Perché qualunque regno funzioni adeguatamente, ci può essere un solo re sul 
trono; altrimenti, c’è confusione. Come sappiamo dalla Bibbia, un regno diviso 
non può durare. Noi dobbiamo decrescere così che il regno di Dio possa 
crescere. Dobbiamo essere persone di preghiera, ascoltando da Dio qual è la 

Sua volontà per la Sua chiesa, globalmente e localmente.  
  
Dobbiamo sentire il battito del Suo cuore per le nostre famiglie e per noi personalmente. Questo 
non è qualcosa di riservato soltanto agli adulti, ma anche i bambini sono capaci e pronti per essere 
coinvolti in questo tipo di avanzamento del regno. Questo è il motivo per il quale quando i bambini 
pregano, le cose cambiano. Noi non siamo mai troppo giovani per mettere la nostra volontà in 
soggezione alla Sua volontà, così che il Suo regno possa avanzare sulla terra. 
  
La mia preghiera è diventata il dire quotidianamente: "Dio, che il tuo regno avanzi sulla terra oggi, 
e che possa avanzare attraverso me." Ogni giorno, dobbiamo prenderci la responsabilità per 
l’avanzamento del regno di Dio e dobbiamo insegnare ai membri più giovani del regno a 
partecipare. Noi ci sforziamo di insegnare anche questo ai bambini della scuola domenicale nella 
nostra regione. 
  
E. M. Bounds scrisse nel suo libro ‘Potenza tramite la preghiera’: "Ciò di cui la chiesa ha bisogno 
oggi non sono marchingegni o organizzazioni migliori o nuove, o più metodi sempre nuovi, ma 
uomini che lo Spirito Santo possa usare: uomini di preghiera, uomini potenti in preghiera. Lo 
Spirito Santo non fluisce attraverso metodi, ma attraverso uomini. Lui non viene sopra i 
marchingegni, ma sugli uomini. Lui non unge piani, ma uomini: uomini di preghiera." 
  
Il regno di Dio può avanzare soltanto tanto quanto glielo permettiamo di avanzare. Quando 
permettiamo che tutti siano coinvolti, dal bambino piccolo alla nonna anziana, il regno avanza in 
modi che non possiamo neanche comprendere. Tutti noi dobbiamo pressare per questa causa 
uniti. 
  

 

 

 



Efesi 6:18 ci ricorda che dobbiamo sempre pregare nello Spirito. "Pregando in ogni tempo con ogni 
sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e 
preghiera per tutti i santi". 
  
Dobbiamo rimanere all’erta e perseverare attraverso la preghiera per avanzare il Regno di Dio 
sulla terra. Lavorando in unità con tutte le fasce di età, pressando per l’avanzamento del regno, 
vedremo la più grande raccolta che abbiamo mai sperimentato. 
  
  
Nota: Halley Hulsman ministra a fianco di suo marito, Nathan Hulsman, some rappresentanti nominati in Svizzera. 
Attualmente, operano a Berlino, in Germania. Halley è l’editore della rivista regionale UPC-GSN, The Voice of the Vision. È 
coinvolta nel ministero dei giovani della regione e opera anche come Promotions Director per il Ministero delle Sorelle della 
Confraternita UPC-GSN.  

  

Restando All’Erta 
Di Tere Del la Rosa 
  

 
"Benedetto sia l’Eterno, la mia rocca, che ammaestra le mie mani alla guerra e 
le mie dita alla battaglia" (Salmo 144: 1). 
  
Per un periodo di quindici anni, ho lavorato nel sistema scolastico. Uno dei 
ruoli che ho dovuto ricoprire è stato essere parte della Squadra di Sicurezza 
della scuola. 
Con l’aumentare del numero delle sparatorie nelle scuole, il Direttore della 

Gestione del Rischio, come anche i membri della squadra di sicurezza del distretto e del 
dipartimento di polizia, si unirono a noi per sviluppare un piano di azione nel caso in cui un intruso 
armato si fosse introdotto nella scuola. 
  
Per prima cosa, in una situazione di stress, ci mostrarono la mappa aerea della scuola, ci chiesero 
di scrivere il nostro nome su un pezzo di carta e di posizionarlo nel posto dove ci trovavamo quella 
mattina alle 9. (Era un’esercitazione.) Poi ci dissero che alle 9:05 del mattino, il marito di 
un’insegnante, il quale aveva obbligo di domicilio, si era introdotto nel perimetro della scuola e si 
stava dirigendo verso la sua classe con una pistola. Nel caso fossimo stati i primi a vederlo, ad 
ognuno di noi fu chiesto cosa avremmo fatto. Dopo alcune risposte corrette e sbagliate, fu messo 
in piedi il piano di azione adeguato. 
  
Ci spiegarono le misure che avremmo dovuto prendere e come dovevamo essere sempre all’erta, 
perché nel momento meno aspettato, un intruso armato sarebbe potuto entrare nella scuola. Tra le 
tante cose, sottolinearono l’importanza di avere sempre con noi la nostra carta di identità, la 
scheda elettronica di accesso all’edificio, le chiavi, e la ricetrasmittente. 
  
A questa esercitazione stressante ho dato un’applicazione spirituale, visto che c’è un intruso 
armato che cerca di distruggere i nostri figli. Come donne di preghiera, dobbiamo stare sempre 
all’erta. 
  
Innanzitutto, dobbiamo sapere chi siamo nel Signore Gesù e cercare di essere sempre più simili a 
Lui (carta di identità). La preghiera costante ci dà accesso alla Sua presenza (scheda elettronica di 
accesso all’edificio). Lui ci ha dato le chiavi del regno dei cieli, e il potere di legare e slegare 
(chiavi). Possiamo chiamarLo nei momenti di disperazione e angoscia, e Lui ci risponderà sempre. 
Ecco perché dobbiamo fare il possibile per mantenere la comunione con Lui (ricetrasmittente). 
  

 

 



• "Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; ma io sono venuto affinché 
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza" (Giovanni 10:10). 

  
Non possiamo sentirci comode e sicure, mentre il nemico entra tramite le porte che meno ci 
saremmo aspettate, per rubare e uccidere ciò che amiamo di più. Il Signore ci dà il piano di azione 
  

• "Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone 
ruggente cercando chi possa divorare." (I Pietro 5: 8). 

  

• "Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli; tutto ciò che avrai legato sulla terra, sarà legato 
nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli" (Matteo 16:19). 

  
Come intercessori, abbiamo un’alta chiamata per coprire ogni momento delle vite dei nostri cari. Il 
Signore Gesù ci difende! 
  

• "Non cessate mai di pregare" (I Tessalonicesi 5:17). 

 
Nota: Tere De la Rosa è Coodinatore Nazionale del Ministero di Evangelismo delle Sorelle Ispaniche, SEM United 
Pentecostal Church International, UPCI 
 
  

  

Da Generazione a Generazione  
Di Teresa Bohannon 
  

 
Non lo nasconderemo ai loro figli, ma racconteremo alla generazione futura le 
lodi dell’Eterno, la sua potenza e le meraviglie che egli ha fatto. (Salmo 78:4) 
 
Mia nonna, Nonnie "Pearl" Jackson, era un’intercessore. Se stavi abbastanza 
insieme a lei, avresti imparato anche tu a pregare. Pregava dal momento che 
saliva sulla macchina fino a quando arrivava in chiesa, un tragitto in macchina 
di trenta minuti quando ero bambina. Il suo tempo di preghiera era la mattina 
presto. Se passavi la notte a casa di nonna, saresti stata svegliata dalle sue 
preghiere. Anni più tardi, iniziò a tenere riunioni di preghiera a casa sua. Ho 

incontrato molte persone negli Stati Uniti che hanno detto: "Ho imparato a pregare quando ho 
frequentato le riunioni di preghiera di tua nonna." Sono grata per l’esempio che è stata per me e 
aspiro ad essere quel tipo di ‘Nonna’ per i miei nipoti.  
 
"Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire, ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà 
vecchio" (Proverbi 22:6). 
 

 

 



Oggi, mentre navighiamo nelle acque sconosciute del COVID-19, i nostri figli hanno bisogno di 
sapere come pregare. Questi sono tempi di paura per un bambino. Insegnate loro Salmo 56:3: 
"Quando avrò paura, confiderò in te." Incoraggiateli a citarlo ogni volta che hanno paura o si 
sentono insicuri.  
 
Scegliete un tempo di preghiera e pregate alla stessa ora ogni giorno. Qui di seguito ci sono alcuni 
strumenti che usiamo per insegnare ai nostri figli a pregare. Adattateli per usarli a casa vostra. 
Negli anni a venire, che i nostri figli possano dire; "Abbiamo vinto la pandemia COVID-19 tramite la 
preghiera." 

1. Pregate preghiere di adorazione e ringraziamento. Usate questa frase; "Signore, Tu sei 
_______. Grazie per _______.  

2. Insegnate loro le diverse parti della preghiera. Avrete bisogno di sei pezzi di carta di 
diverso colore. Tagliate la carta a strisce. Date a ciascuna persona una striscia di carta. La 
persona con la striscia gialla inizia la preghiera con l’adorazione. Attacca la sua striscia ad 
anello. La striscia nera rappresenta il pentimento; la persona con questa striscia prega e la 
lega alla striscia gialla. Ciascuna striscia viene agganciata alla precedente. Azzurro - 
ringraziamento, rosso – i bisogni degli altri, verde – i nostri bisogni, bianco - lode (tutte le 
preghiere dovrebbero finire con la lode). Potreste aggiungere a questa catena ogni giorno 
durante il vostro tempo di preghiera. Per cambiare, potreste usare le M & M's. Assegnate 
una parte della preghiera a ciascun colore. Godetevi lo spuntino di M & M! 

3. Fate un cubo di preghiera. Usate una scatola (quella per fazzolettini può andare bene). 
Ritagliate le seguenti figure da riviste o stampe: famiglia, missioni, amici, pastore, 
presidente, ospedale (qualcosa che rappresenti la malattia). Incollate una figura su 
ciascuna faccia del cubo. Ciascun bambino a turno fa rotolare il cubo sul tavolo o per terra. 
Qualunque figura risulterà sulla faccia superiore sarà l’obiettivo della vostra preghiera. Ai 
bambini piacerà far rotolare il cubo tante volte. 

  
Nota: Teresa Bohannon è una pentecostale di sesta generazione, moglie di pastore, madre di due figli, nonna di quattro 
(quasi cinque), precedentemente editore per WAP, scrittrice, proprietaria di una boutique, designer, e amica! Ama leggere, 
disegnare, cucire, passare del tempo con gli amici e creare ricordi insieme alla famiglia. 

  

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, polacco, portoghese, spagnolo, swahili, svedese, tagallo, 
tailandese, creolo, sinhala e cingalese 
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). 

 

 

 

 

 


