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Collegati alla potenza della preghiera 
Di Carla Burton 

 

Crescendo come figlia di missionari nelle Filippine, ho sperimentato le interruzioni 
temporanee di elettricità. Veniva interrotta l’erogazione di elettricità in una zona della 
città a turno per un po’ di tempo, in modo da non causare un sovraccarico alla rete. 
Questa occorrenza quasi giornaliera poteva succedere a qualunque ora del giorno o 
della notte. Molte volte, nel mezzo del servizio, ogni microfono o strumento musicale 
venivano resi inutili a motivo di queste interruzioni temporanee. Succedeva che magari 
avevo arricciato metà dei miei capelli e, improvvisamente, mi trovavo a non poter finire. 
(Ho imparato a iniziare dal davanti per poi procedere verso il dietro, anziché da lato a 
lato, giusto per evitare questi imprevisti.) Da queste esperienze ho imparato che, per 

poter concludere qualcosa, era necessaria l’energia elettrica (potenza). 
  
Quante di noi ci limitiamo a pregare meccanicamente senza essere collegate alla fonte della potenza? 
Giovanni 15:4-5 lo esprime nel miglior modo: “Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può 
da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, se non dimorate in me. . . perché senza di 
me non potete fare nulla”. Gesù ci ha detto molto semplicemente che l’unico modo in cui possiamo produrre 
frutto è se rimaniamo collegati a Lui. È la sua potenza che produce qualunque cosa nelle nostre vite. La Sua 
potenza ci trasforma. Tutto ciò che dobbiamo fare è collegarci a quella potenza. 
  
Daniele si collegava quotidianamente alla potenza della preghiera e fu liberato dai leoni e da coloro che 
cospiravano contro di lui. Mosè si collegò e vide miracoli, provvidenza e salvezza per i figli di Israele. Anna si 
collegò e ricevette il più grande desiderio del suo cuore. Eliseo si collegò e vide la vittoria sul Monte Carmelo. 
Ezechia si collegò e ricevette guarigione da una malattia incurabile. Gesù si collegò alla potenza della 
preghiera per ottenere forza per affrontare la Sua prova più grande. Quelli che erano nell’alto solaio si 
collegarono e ricevettero salvezza e franchezza per dirlo agli altri. Pietro, Paolo e Sila si collegarono e furono 
liberati dalla prigione. Quindi, non ditemi che non c’è potenza nella preghiera. L’unica domanda è: siete voi 
collegate? 
  
Sono molto preoccupata per l’attuale generazione. Danzano e lodano all’altare. Vengono alle lezioni per i 
giovani e amano quelle lezioni che li sfidano a fare meglio. Ma dobbiamo stare attenti a non perdere una 
generazione intera di giovani perché non si rendono conto che la potenza viene dall’essere collegati per 
mezzo della preghiera. Non possiamo permettere loro di essere ingannati nel pensare che una lode scialba e 
delle lezioni creative possano mai prendere il posto di una vita di preghiera intenzionale, fervente e collegata 
alla fonte della potenza. 
  
Dobbiamo assicurarci di essere d’esempio di una vita di preghiera collegata alla fonte della potenza per 
coloro che seguono i nostri passi. Devono sentire le nostre stanze di preghiera piene di intercessione, gemiti, 
parlare in lingue e lode. Hanno bisogno di vedere una preghiera all’altare più lunga del servizio di lode, dove 
le lingue e l’interpretazione saturano l’atmosfera fino a quando ogni persona è prostrata davanti a Dio. 

 

 

 

 



Abbiamo cercato di essere così tanto creativi nel dare loro metodi aggiuntivi di preghiera per tenerli attivi e 
interessati in essa. Ma i diari, le app, i cammini di preghiera e le liste di preghiera non prenderanno mai il 
posto di un tempo di preghiera intercessoria in ginocchio davanti a Dio. È allora che avviene il collegamento 
alla fonte della potenza. Tocchiamo il cielo in modo che il cielo possa toccare il mondo. 
  
Prego che sentiate la chiamata, da oggi in poi, a una preghiera collegata alla fonte della potenza. Se siete 
stanche nel cercare di portare a termine qualcosa senza avere la potenza necessaria per finire, allora oggi è il 
tempo di collegarsi alla potenza della preghiera. Una vita di preghiera arida, ripetitiva e senza ispirazione è 
come voler alimentare una casa intera solo a batteria. Invece, scegliete oggi di prostrarvi e collegarvi alla 
potenza della preghiera. 
  
  
Nota: Carla Burton è moglie di pastore nella chiesa The Turning Point a Nashville, TN. È autrice, oratrice e un ministro con licenza della UPCI. È anche la creatrice 
di A Passion Approach Ministry, un centro di risorse video apostoliche. 

 
 

   

La potenza della preghiera 
di Sheri Moses 

 

“Volgiti a me, e abbi pietà di me; dà la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua 
serva” (Salmi 86:16). 
 
James Abram Garfield nacque nel 1831 da Abraham e Eliza Garfield. Due anni più tardi, 
Abraham, di trentatrè anni, morì mentre cercava di spegnere un incendio nella loro fattoria. 
Eliza, una devota seguace di Cristo, decise di crescere i suoi figli con la preghiera come 
sua arma segreta. 

 
 Quando James divenne adolescente, andò via da casa per lavorare su una barca sul fiume. Una notte buia, 
si svegliò per iniziare il suo turno e si avviò verso il pontile. Mentre armeggiava con una corda, cadde dalla 
ringhiera nell’acqua gelida. Quando pensava ormai di stare annegando, con la mano sentì la cima di una 
corda. Si appigliò alla corda e si tirò sù sulla ringhiera, collassando sul pontile. Nella via verso casa, James 
vide una luce. Attraverso la finestra, vide sua madre sulle sue ginocchia, che pregava con la Bibbia aperta al 
verso: “Volgiti a me, e abbi pietà di me; dà forza al tuo servo e salva il figlio della tua serva”. James sapeva 
che questa era la preghiera che faceva per lui ogni giorno. Sentendo quelle parole, aprì la porta e corse ad 
abbracciarla. 
 
Eliza curò suo figlio fino alla sua ripresa e, non molto tempo dopo, lui andò a un servizio. James diede la sua 
vita a Cristo e presto iniziò a predicare l’evangelo. Dopo alcuni anni, iniziò a perseguire una carriera politica. 
All’età di quarantanove anni, James Garfield divenne il ventesimo presidente degli Stati Uniti. 
 
La preghiera è potente! Pregare per i nostri figli è potente! Collegatevi alla fonte della vostra potenza. 
 
Non c’è richiesta troppo insignificante per cui non si possa pregare. Non c’è situazione troppo difficile per cui 
non si possa pregare. “Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in 
preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù” (Filippesi 4:6-7). 
 
Dio non vi ha chiamato ad essere genitori perfetti. Vi ha chiamato per essere dei genitori che pregano. La più 
grande cosa che possiate fare per i vostri figli è di pregare per loro. Potete avere un’influenza positiva e 
duratura sui vostri figli tramite la preghiera. 
 
“La preghiera del giusto ha una grande efficacia” (Giacomo 5:16). 
 
 
Nota: Sheri Moses e suo marito, Robert, sono rappresentanti UPCI in Russia e Estonia. Si sono trasferiti a Mosca, in Russia, nell’agosto del 2001 con il loro figlio di 
sette mesi, Anthony, per iniziare la loro opera. 
  

 

 

 

 

 
 

   

 



 

 

 

Cassidy e la croce 
di Caronda Adams 

 

Uno zigote genera una blastocisti; una blastocisti genera un embrione e un embrione 
genera un adolescente! Le decisioni danno potere oppure divorano. 
 
Ci fu una volta in cui Cassidy, mia figlia di diciassette anni, disobbedì a una regola di casa 
nostra, non un reato, ma qualcosa di molto minore sulla scala del peccato cristiano! 
Appuntai una lista di rimrpoveri. Lei mi aveva delusa, e io le avrei dato una “bella 
strigliata”. 
Tuttavia, la Forza Invisibile mi suggerì di pregare prima di proferire le mie aspre 

parole. Oh, è una buona idea,  pensai. Grata del suggerimento, mi fermai e pregai. Tramite lacrime e 
trasparenza, Dio ristilò la mia lista. 
 
 Gettai i miei appunti e iniziai a seguire i Suoi appunti. Usai delle schede per scrivere i suoi molti talenti. Poi, 
feci dei biglietti elencando la lista dei desideri di Satana per la sua vita. Con la mia attitudine riallineata, la 
chiamai. Le chiesi di incontrarci presso Memory Gardens. Era un cimitero bellissimo, non uno di quelli lugubri. 
Lei acconsentì. (La mia famiglia sapeva che io frequentavo questo cimitero quando scrivevo e leggevo.) 
 
Lei si avvicinò, e io la stavo aspettando su una panca di cemento sotto un albero. Si sedette accanto a me, e 
io tirai fuori le schede da un sacchetto delicato. 
 
 “Ho elencato i tuoi talenti su delle schede”. Gliele porsi una alla volta. “Questi sono tanti doni meravigliosi”. I 
nostri cuori si intenerirono mentre riflettevamo sui suoi talenti. 
 
Poi, tirai fuori i biglietti cattivi dal sacchetto. Le tolsi una delle sue schede. Riportava: “Voce” (lei è una 
cantante). La rimpiazzai con un biglietto negativo. Le rubai un’altra scheda. Quella che diceva: “Sensibilità”. 
La rimpiazzai con un biglietto negativo. Con lacrime che mi scendevano sulle guance, presi i suoi meravigliosi 
talenti e li rimpiazzai con i brutti biglietti del nemico. Le dissi: “Il diavolo ti ruberà ciò che hai di meraviglioso e 
ti lascerà con cose brutte”. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere (Giovanni 10:10). 
 
La Sua potenza cadde su di noi.  
 
Amavo questo cimitero perché c’era una croce alta e bianca che sovrastava le tombe. Le chiesi se poteva 
cantare. Camminammo verso l’alta croce. “Un canto il cuor innalza a te Signor …” echeggiò nell’aria. “Io sono 
venuto perché abbiano la vita” (Giovanni 10:10). 
 
Quella melodia produsse una gloria che è impossibile da descrivere. A motivo della preghiera, Cassidy e io 
imparammo qualcosa quel giorno che porterò con me fino alla morte. 
 
L’ubbidienza genera una verità; la verità genera una conversazione e una conversazione genera la libertà. 
“Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto” (Giacomo 1:22). Essere collegati tramite la 
preghiera significa fare ciò che Lui ci dice di fare. 
 
(Cassidy oggi è la pianista e direttrice della lode di Faith Tabernacle. Lei e suo marito insegnano la classe dei 
giovani dove lei distrugge le tenebre con la luce della verità). 
 
 
Nota: Caronda e suo marito, Craig Adams, pastorano a Hoxie, in Arkansas. Lei ha un master in inglese e una laurea in educazione ed è un’insegnante di inglese alle 
scuole superiori. Libri, farfalle e biscotti al burro sono alcune delle sue cose preferite.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Dall’editore 
 

Dio sta facendo grandi cose! 
 

Dio sta aprendo molte porte e questa newsletter è ora disponibile in:  
inglese, arabo, cinese semplificato, cinese tradizionale, ceco, olandese, fiji, tagallo, 

francese, tedesco, greco, italiano, giapponese, polacco, portoghese, romeno, 
spagnolo, cingalese, swahili, svedese e tailandese. 

 
Aiutateci a pregare per altri traduttori! 

 
If you wish to receive any of the above translations please send request to 

LadiesPrayerInternational@aol.com  
and we will be delighted to add you to our mailing list!  

Visit Ladies Prayer International on Facebook and "like" our page! 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 


