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Scudi e corazze 
Di Kay Burgess 

 

Salmo 91:4: “Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La 
sua fedeltà ti sarà scudo e corazza”. 
 
Cos’è una corazza, potreste chiedervi? Ottima domanda, sono felice ve la siate 
chiesta! Non ne ero sicura neanche io, anche se ho letto su di esse tante volte 
nella Bibbia. Poi ho avuto l’opportunità di visitare diversi castelli medievali in 
Spagna, e lì in quelle armerie storiche piene di ogni sorta di armi spaventose e 
strane, ho scoperto che gli scudi e le corazze non sono per nulla la stessa cosa. 

 
Gli scudi sono armi più grandi e pesanti, sostenuti da fasce attaccate all’avambraccio, che 
potevano essere usati contro l’attaccante, oppure essere incastrati per terra e usati come un 
deterrente contro qualunque oggetto in arrivo. Una corazza è anche uno scudo, ma più piccolo, più 
arrotondato, da tenere sull’altro mano e anch’essa molto efficace come arma offensiva. 
 
Eppure, Davide dichiara nel Salmo 91:4 che il Signore sarà il nostro scudo e corazza: perché 
questa distinzione? Lo scudo offre una protezione in generale maggiore e può essere utilizzato 
come parte di un muro di scudi, mentre la corazza veniva usata per lo più per la difesa personale, 
per schermarsi più velocemente nei momenti di attacco più aggressivi. Quegli attacchi ravvicinati e 
personali, che invadono il nostro spazio personale. La distinzione di Davide mi fa sapere che, in 
qualunque occasione, sia nei momenti di combattimento insieme ai nostri fratelli che quando il 
nemico ci ha attaccati personalmente, Dio è il nostro rifugio e la nostra forza e ha già provveduto 
per la nostra protezione e difesa. 
 
Salmo 91:4 dichiara specificamente:“La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza”. Oggi più che mai, la 
Sua verità è ciò che ci sostiene e protegge. La parola di Dio non è in alcun modo cambiata o 
diminuita, nonostante I tentativi del nemico di cancellare qualunque cosa anche lontanamente 
morale o buona. Possiamo rimanere saldi sulla verità di Dio che Lui non ci lascerà e non ci 
abbandonerà mai. Possiamo essere certi che qualunque arma formata contro di noi non 
prospererà. Quando il nemico viene come una fiumana (o una pandemia!), lo Spirito del Signore 
che è in noi (la Sua verità!) alzerà contro di lui una bandiera. 
 
Quindi, continua a combattere, sorella mia! Continua a combattere il buon combattimento! Indossa 
l’intera armatura di Dio e prendi le tue armi dello spirito! Costruisci un muro di preghiera e lode 
attorno alla tua casa, alla tua famiglia, alla tua chiesa, alla tua città. Utilizza le armi che Dio ha 

 

 

  



provveduto per la tua difesa: il nemico non ha alcun potere su di esse! 
 
La corazza serve anche a un altro scopo importante: tenuto saldamente agganciato alla mano 
sinistra, è usata per scansare i colpi e proteggere la mano che la regge.Io non so voi, ma questo 
per me è straordinario! Mi dice che, non solo abbiamo le armi per sconfiggere il nemico, ma il 
nostro grande Dio ci ha anche provveduto protezione mentre le usiamo! Quando ci fidiamo della 
Parola di Dio e la applichiamo nelle nostre vite, abbiamo una promessa certa e reale che Lui sarà 
la nostra difesa. “La via di Dio è perfetta; la parola del SIGNORE è purificata con il fuoco; egli è lo 
scudo di tutti quelli che sperano in lui”. (Salmo 18:30) 
 Nota: Moglie, madre, missionaria veterana, Kay Burgess vive a Madrid, in Spagna, dove lei e suo marito pastorano la chiesa Tabernáculo de Vida Madrid e 
ricoprono la carica di Sovrintendenti del Distretto 1, a Madrid. È anche l’attuale Segretaria Nazionale per le sorelle per la Spagna. 
 

  
   

La preghiera che annienta ogni condanna 
Di Shirley Buxton 

 

Sia la storia secolare che sacra, raccontano di riunioni di preghiere che hanno 
notoriamente scosso città, persino nazioni, se non addirittura continenti. Da parte mia, ho 
avuto l’onore un paio di volte di essere in un’atmosfera di preghiera tanto fervente e 
toccante che tutti i presenti sapevano di essere immersi nella santa presenza di Dio. “Ho 
visto angeli tutt’attorno le mura di questo santuario”, disse una delle mie sorelle dopo una 
di queste. E anche se non avevo visto gli angeli, sapevo che c’erano, avevo tolto le 
scarpe come anche altri e, con la faccia per terra e tremante come se in mezzo 
all’imperversare di una grande tempesta, piansi. Perché in un modo singolare e unico, il 

Santo si era avvicinato a noi essere umani fragili, e a stento riuscivamo a comprenderlo. Fino ad oggi, per me 
è impossibile descrivere in maniera precisa e accurata quei minuti. 
 
I programmi delle chiese apostoliche offrono opportunità per la preghiera in comune, e i nostri ministri ci 
invitano ad essere presenti. Alcuni la dividono in gruppi: donne, uomini, leader, giovani. ”Ricordate, la 
preghiera inizia 30 minuti prima del sevizio” è spesso parte degli annunci ricorrenti. In ogni servizio viene 
ritagliato un tempo per la preghiera. Spesso, chi ha bisogno di guarigione si avvicina all’altare per essere unti 
con l’olio, come la Bibbia ci insegna. 
 
I nostri ministri e lo Spirito Santo ci spingono a pregare a casa, e noi ci inginocchiamo o ci sediamo 
regolarmente (o meno) in un posto speciale per pregare. Alcuni hanno un metodo specifico per approcciarsi a 
questo tempo di preghiera; altri hanno delle liste come promemoria di bisogni specifici, e altri ancora 
improvvisano, pregando in maniera casuale man mano che vengono in mente delle richieste. 
 
Ma molti di noi sono assillati dall’idea di non stare pregando a sufficienza. Troviamo che sia difficile pregare 
così come crediamo dovremmo. Satana ci accusa e noi ci sentiamo condannati. 
 
Mi piacerebbe oggi aiutarvi con ciò, in modo da sentirvi libere da quel sentimento di colpevolezza. Mentre le 
riunioni di preghiera dinamiche non possono essere rimpiazzate da nessun’altra cosa, o almeno essere allo 
stesso livello, e mentre dovreste avere un tempo di preghiera personale a casa, voglio che capiate che ci 
sono altri modi efficaci per pregare. Il tipo di preghiera che vi sto proponendo oggi è l’adempimento della 
Scrittura che dice: “Non cessate mai di pregare”. Ora, sappiamo tutti che sarebbe assurdo pensare che Paolo 
intendesse che dobbiamo essere costantemente sulle nostre ginocchia, o seduti sulla nostra solita sedia di 
preghiera, o vivere nella stanza di preghiera in chiesa. No, quello che voleva dire è che dobbiamo vivere con 
una tal profonda e reale convinzione che il senso della santità è costantemente con noi, a dispetto di ciò che 
stiamo facendo. Che sia mentre stiamo ridendo e scherzando con un bambino, pelando le patate o giocando 
a palla con nostro figlio piccolo, nel profondo, costantemente, dimora la presenza di Dio. E in un momento, 
scorgiamo l’eternità per quel bambino, o ci rendiamo conto di quanto siamo benedetti nell’avere patatine fritte 
per la nostra famiglia mentre altre mamme non ne hanno e i propri figli vanno a letto senza mangiare. E in 
quel momento, preghiamo per loro. Non a voce alta, possibilmente. Forse una preghiera sussurrata, ma 
siamo grati, sentiamo il fardello. Potremmo persino piangere. E certamente, alcuni giorni ci prostriamo in 
ginocchio e piangiamo per i guai dell’umanità. 
 
Non sentitevi condannate da Satana. Siate delle donne di preghiera che, nel profondo della vostra anima, 
avete uno spazio virtuoso e sacro dove dimora lo spirito di Dio. Proteggete quello spazio dove la gloria può 

 

 

  



scaturire in un qualunque momento, sprigionando liberamente lode, a dispetto di dove vi troviate o di cosa 
stiate facendo. Proteggete quello spazio. Coltivate occhi che si riempiono di lacrime mentre siete al mercato e 
scorgete una giovane donna che sta prendendo della frutta o verdura. E vi ricordate che vivrà eternamente … 
da qualche parte. 
 
  
 Nota:  Shirley Buxton è cresciuta nella famiglia di un predicatore pentecostale, ha sposato un predicatore e ha figli, parenti e numerosi amici che sono 
predicatori. Mesi fa, dopo 64 anni di matrimonio, l’amore della sua vita è andato in cielo, e anche se ancora in lutto, continua a dire: “Ho vissuto la migliore vita al 
mondo”. L’opera di Dio è il suo cuore. 

 

  
  

   

Dall’Editore 
 

Dio sta aprendo molte porte e questa newsletter adesso è disponibile in inglese, 
arabo, cinese, ceco/slovacco, danese, francese, georgiano, tedesco, greco, 

ungherese, italiano, giapponese,  coreano, polacco, portoghese, rumeno, russo, 
spagnolo, swahili, svedese, tagallo, sinhala, cingalese, creolo e tailandese 

Aiutateci a pregare per più traduttori! 
 

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

 

 

  
  

   

 
 

Caro leader di preghiera,  visita la nostra pagina Ladies Prayer International su 
Facebook e metti "Mi piace"!   
  
O invia le richieste a:  LadiesPrayerInternational@aol.com  
 
Condividi queste informazioni con la tua chiesa, i tuoi amici e la tua famiglia. 
Grazie di essere parte di questo prospero ministero di preghiera e per aiutarci a 
diffondere la parola sulla newsletter GRATUITA e sulla 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). 

 

 

 

  

 

  
    
  

Ministeri che supportiamo... 
 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
I bambini vivono in un ambiente con l’opportunità di crescita spirituale, fisica ed emotiva. 



NEW BEGINNINGS Cura post-parto per madri biologiche che intendono dare in adozione e affidamento per coppie 
adottive. 
HAVEN OF HOPE Un programma per ragazze dai 13 ai 16 anni con problemi comportamentali e emotivi. 
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Recuperare le vite distrutte e afflitte di ragazzi adolescenti. 
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