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Ho Fiducia in Te, Signore 
Di Yvette Phelps 
  

 
Sforzandomi di vedere fuori dalla finestra della mia stanza nel mezzo della 
notte, tutto ciò che riuscivo a pregare era: "Ho fiducia in Te, Signore!" 
Paralizzata, rimasi lì ad osservare le azioni intense fuori dal mio alto 
cancello serrato. Solo qualche attimo prima, ero stata svegliata da un 
colpo di pistola così forte che aveva fatto vibrare le mie ossa. Qualcuno 
era stato colpito, forse un ladro. Ero tutta da sola in casa. La nostra 
guardia di sicurezza non si svegliò mai, e non avevo alcun essere umano 
che mi proteggesse.  
  

Corsi a prendere il mio cellulare e inviai un messaggio a mio marito, che era nel mezzo della 
foresta a 12 ore di distanza. Erano le 2 di notte e lui stava dormendo. Inviai un altro 
messaggio a mio figlio che era negli Stati Uniti alla Conferenza Giovanile Nord Armericana. 
Lui rispose con una preghiera a lunga distanza. Andai nuovamente alla finestra, il trambusto 
continuò per ciò che sembrò un’eternità: “Ho fiducia in te, Signore!" 
  
Devo confessare, vivere in Nigeria mi ha insegnato tante cose, ma una cosa è certa, posso 
fidarmi del Suo cuore! Dio mi conosce. Lui conosce le mie circostanze. La scrittura ci illustra 
che quando Davide fu in pericolo e tenuto prigioniero, disse al Signore: "Quando avrò paura, 
confiderò in Te" (Salmo 56:3). 
  
Il Signore mi diede un canto. Il piccolo coro fa così: 
  
Tu sei il Dio dei monti e delle valli 
Tu sei lì quando io sono lì 
Tu sei lì quando sono soprraffatta dalla gioia 
Tu sei lì quando scende l’oscurità 
Tu sei lì quando il dolore mi assale 
Tu sei lì per portarmi gioia 

 

 

 



  
Non ha importanza cosa state attraversando, il Signore desidera che vi fidiate di Lui con tutto il 
vostro cuore. Allo stesso tempo, il Signore si avvicinerà a voi. "L’Eterno è buono, una fortezza 
nel giorno dell’avversità; egli conosce quelli che si rifugiano in lui" (Naum 1:7). Forse, potreste 
pregare che Dio vi avvicini a Lui e non sapete esattamente come farlo. Facendo quel passo 
nel chiedere a Lui di aiutarvi a fidarvi di Lui, ciò vi avvicinerà a Lui. 
  
Molte volte, quando le cose stavano andando davvero male, abbiamo sentito una coperta di 
preghiera che ci sovrastava. Ha portato pace nel mezzo della tempesta. Mio marito ed io lo 
abbiamo sentito, e sapevamo che Dio stava mettendo in cuore a dei fedeli negli Stati Uniti o in 
qualche altra parte del mondo di pregare per la nostra situazione. Sorelle, Dio è 
assolutamente presente! Così come dice il famoso cantico "Way Maker": "Anche quando non 
lo vedi Lui sta agendo, anche quando non lo senti, Lui sta agendo, Lui non si ferma mai, non 
si ferma mai di operare."  
  
Noi POSSIAMO fidarci di Lui! 
  
In ogni situazione, incluso quella notte in cui fu sparato un colpo di pistola così vicino alla 
finestra della mia stanza, Dio mi ha protetto. Mi ha dato una pace innegabile che ha avvolto la 
stanza. Quindi, io avrò fiducia in Lui, lo farò! 
  
  
Nota: Yvette Phelps e suo marito di 33 anni, Steve, servono nelle missioni dal 2011. Sono attualmente missionari in 
Nigeria. Hanno tre meravigliosi figli, tre meravigliose nuore, e due dolci nipoti. 
  

  

Io Mi Fido del suo Cuore 
Di Darla Sherry 
  

"Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire, ed egli non se ne allontanerà 
neppure quando sarà vecchio" (Proverbi 22:6). 
  
Quante volte da bambina ho sentito mia madre citare questa scrittura? A 
casa nostra, veniva menzionata così spesso che tutti la conoscevamo a 
memoria. Ovviamente, a quel tempo, non avevo effettivamente idea del 
peso che aveva questo verso della Scrittura e quanto più leggero rendesse 
il peso dell’essere genitori dopo averne avuto la memoria rinfrescata. Venti 

anni più tardi, e adesso come madre di due ragazzini, sono eternamente grata per quelle 
parole pronunciate su di me. 
  
L’essere genitori è uno dei lavori più duri al mondo. Spesso, come madri, ci sentiamo 
insignificanti, o ci domandiamo se lo stiamo facendo in amniera ‘giusta’. Quando sorgono dei 
problemi con I nostri figli e li portiamo al Signore in preghiera, Dio nel suo modo dolce e 
perfetto ci darà una chiave per quel particolare problema. La prova però viene quando 
abbiamo finito di pregare e iniziamo a implementare la direzione che Dio ci ha mostrato in 
preghiera. Cosa succede se non c’è un cambiamento veloce o visibile? È in quei momenti che 
dobbiamo fidarci del cuore di Dio e sapere che ciò che Lui ha detto, Lui lo farà. Ci sono volte 
che dobbiamo sottomettere la nostra carne allo Spirito, e fare come ci dice meravigliosamente 
Filippesi 4:6-7. 
  

  

 



"Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio 
mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni 
intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù." 
  
Dio ci ha dato delle promesse, e forse anche parole profetiche, riguardo i nostri figli. Ma noi, 
come mamme, dobbiamo intercedere per loro e fare strada nello Spirito in modo che le 
promesse di Dio si compiano in loro. Nel frattempo, dobbiamo fidarci e credere nella Parola 
del Signore. 2 Samuele 22:31 dice: "La via di Dio è perfetta; la Parola dell’Eterno è purificata 
col fuoco. Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in lui." 
  
Noi possiamo fidarci del cuore di Dio quando si tratta dei nostri figli. Dopo tutto, Lui è Colui che 
li ha creati! 
  
"Confida nell’Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento; riconoscilo in 
tutte le tue vie, ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri” (Proverbi 3:5-6). 
  
  
Nota: Darla Sherry e suo marito, Jonathan Sherry, sono rappresentanti di varie nazioni nel Medio Oriente. Hanno due 
figli meravigliosi. Darla è la Coordinatrice di Preghiera per il Medio Oriente, e la Coordinatrice di Preghiera 
Internazionale per il mondo musulmano. Lei è un ministro ordinato della UPCI. 
 
  

  

Fiducia Nel Mezzo della Confusione 
Di Suzi Toadvine 
 

 
Essendo di recente rimasta madre single di due figli, ho dovuto 
affrontare un vero dilemma. In sole tre brevi settimane, dovevo lasciare 
la casa che occupavo insieme ai miei figli. Nel corso delle ultime 
settimane, avevo cercato freneticamente una casa e non avevo trovato 
nulla di adeguato, o che si trovasse nella zona della nostra chiesa. Le 
persone iniziarono a domandarsi cosa avrei fatto, cosa che 
semplicemente fece aumentare la mia ansia. Non avevo assolutamente 
idea di cosa fare. 

  
Dopo aver visto oltre 20 case, mi venne in mente una scrittura. Filippesi 4:6 dice: "Non siate in 
ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante 
preghiera e supplica, con ringraziamento". 
  
Feci sedere i miei figli e diedi a ciascuno di loro carta e penna. Dissi loro di scrivere tutto ciò 
che avrebbero voluto nella casa nuova. Io feci lo stesso. Dopo aver completato le nostre liste, 
pregammo su di esse e presentammo le nostre necessità (e anche i nostri desideri) a Dio. 
Temevo in qualche modo che non avremmo mai trovato una casa che soddisfacesse 
minimamente i desideri in questa lista, ma non diedi voce ai miei pensieri. Ciascuno dei miei 
figli voleva un armadio a parete e il proprio bagno privato. Io volevo una stanza per gli ospiti, 
una stanza per la famiglia, una vasca idromassaggio, un armadio a parete, una dispensa, 
cassetti a scomparsa in cucina e soffitti a cattedrale. Era una lista abbastanza dettagliata. 
  
La sera successiva, io e i miei figli ebbimo l’ennesimo appuntamento per andare a vedere un 

 

 



altro po’ di case. Dopo le prime, iniziai a sentire la tipica delusione. Ma in fondo, avevo una 
speranza rinnovata. Per cosa esattamente non sapevo, ma avevo una certa fiducia che Dio 
avrebbe provveduto, e al tempo giusto. 
  
Finalmente, arrivammo all’ultima casa da vedere. La casa non mi piaceva esattamente 
dall’esterno, e lo dissi all’agente immobiliare. Mi disse subito che la casa era nuova di zecca, 
ed era stata costruita con le specifiche esatte di un’altra famiglia. Non essendo stati in grado di 
vendere la loro casa attuale, non erano stati in grado di concludere l’acquisto. Suggerì di 
almeno vederla velocemente. Quando entrai dalla porta, sentii un senso di pace. Lo sentirono 
anche i miei figli. Era una casa meravigliosa. I miei figli corsero di stanza in stanza per cercare 
le loro stanze. Una delle prime cose che entrambi dissero fu: "Mamma, ha tutto della mia 
lista!" Mentre iniziai a guardarmi intorno, OGNI specifica sulle nostre liste fu spuntata. Questo 
è il modo in cui Dio risponde quando confidiamo che Lui provvederà. 
  
Mentre iniziavo a pensare intorno alla fedeltà di Dio in questa situazione, mi vennero in mente 
pezzi di un altro verso: "Poiché io conosco i piani che ho per voi . . . piani di speranza e di un 
futuro". Molti mesi prima di ritrovarmi in questa confusione, Dio stava già preparando una casa 
per andare incontro ai nostri bisogni. Mi sentii così piccola che Lui pensa così tanto a noi! 
  
Gli accordi procedettero senza problemi, e entro 3 settimane ci trasferimmo in quella casa. Dio 
non solo è fedele, Lui è anche puntuale. Ciò diede un grande impulso alla nostra fede. Nel 
nostro periodo di totale confusione, Dio non ci lasciato. Anzi, ho sentito come se Lui ci 
portasse in braccio. É stato un momento meraviglioso per i miei figli. Guardandomi indietro 
negli anni, è soltanto un altro promemoria della fedeltà di Dio. Lui può certamente portare 
pace in mezzo alla tempesta. 
 
  
Nota: Suzi Toadvine è a capo della musica della Portage United Pentecostal Church a Portage, Indiana. Abita a 
Chesterton insieme a suo marito, Rick, e si occupa di sua mamma di 97 anni. É madre di 2 figli,, Devin (deceduto) e 
Danae, e nonna di un nipote, Zayn Devin. 
  
  

  

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).Text Link 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


