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Credete nei Miracoli?
Di Susan Beek

Nelle Scritture troviamo molti miracoli di guarigione e liberazione, miracoli di
risurrezione dai morti e miracoli di nascite. Come possiamo definire i miracoli
ai nostri giorni, quando abbiamo dei così grandi dottori?
Un miracolo è qualcosa che supera le nostre capacità umane. È una
manifestazione dell'opera d'arte di Dio. (Efesi 2:10)
Io credo che abbiamo manifestazioni fisiche di miracoli nel nostro mezzo che ci ricordano di
quanto sia potente e misericordioso il nostro Dio. Non devo guardare tanto lontano per vedere
un meraviglioso miracolo che cammina fra di noi tutti i giorni. Si chiama Gabrielle.
I suoi genitori provengono entrambi da famiglie cristiane. Avevano provato per tanti anni ad
avere un figlio. I dottori dissero loro che era quasi impossibile. Eppure, loro non persero mai la
speranza e non smisero mai di credere in Dio. Finalmente, le loro preghiere furono esaudite
quando lei scoprì di essere incinta. Al secondo mese di gravidanza, perse uno dei gemelli che
portava in grembo.

Essendo un'infermiera, lei sapeva che i rischi di questa gravidanza erano alti. A 28 settimane,
entrò in travaglio prematuramente e diede alla luce una piccola bambina che pesava solo un
chilo. Il loro piccolo miracolo.
Nelle settimane che seguirono, rischiarono di perderla un paio di volte. Una volta non aveva
più battito, ma furono in grado di rianimarla.
Oltre a necessitare di due trasfusioni di sangue a causa delle complicazioni, i dottori
diagnosticarono un soffio al cuore. Loro pensavano che avesse un difetto cardiaco e forse
anche danni cerebrali a causa di una nascita così prematura. I neonati prematuri possono
avere molti difetti di nascita come perdita dell'udito, cecità, difetti di crescita, problemi di cuore
e problemi agli organi principali.
Oggi, Gabrielle è la bambina più salutare tra tutti quelli della sua età. I dottori all'ospedale per
neonati prematuri sono meravigliati di quanto bene stia. Non ha assolutamente alcun difetto di
nascita. Gabrielle frequenta la nostra chiesa ed è una bellissima e vivace ragazzina.
È stata cresciuta essendo chiamata la figlia-miracolo dai suoi genitori e da molti altri. Sua
mamma dice: "Un giorno capirà cosa significa realmente tutto ciò."
"Ecco, i figli sino una eredità che viene dall'Eterno; il frutto del grembo è un premio" (Salmo
127:3)

Nota: Susan Beek è un missionario e ministro con licenza insieme a suo marito, James Beek, nella nazione della
Scozia.

Io Credo nei Miracoli
Di Kristie Harding Kobzeff

Sono stata privilegiata di essere cresciuta in una famiglia che credeva nei
miracoli. I miei genitori, i miei nonni e i miei bisnonni servivano tutti il Signore.
Da apostolica di quarta generazione, come non potevo credere nei miracoli?
Li ho visti succedere tante volte. Ho visto persone togliersi ingessature dalle
gambe e camminare senza zoppicare. Ho visto braccia rotte raddrizzarsi; ho
visto svariate persone ricevere lo Spirito Santo, che è uno dei miracoli più
potenti. Ho visto persone che erano venute con dolore, andarsene senza dolore. Ho visto
persone che avevano bisogno di un lavoro, ricevere una chiamata che erano stati assunti e
che potevano iniziare il giorno seguente. Si, io credo nei miracoli.
Ma cosa fate quando un miracolo per cui sperate e pregate tante volte non avviene? Da
genitore divorziato, ho sperimentato di prima mano il dolore di un matrimonio in frantumi. Ho
visto mio figlio affrontare la sfida del crescere in una famiglia distrutta. Ho sperimentato la
frustrazione di non essere in grado di rispondere alle domande difficili di un figlio. Ho sentito il
dolore e sparso lacrime quando non ho ricevuto la risposta che volevo alla preghiera che
avevo fatto ripetutamente. A volte ci sono più domande che risposte. Ma a dispetto di tutto, io
so che Dio ha un piano per la mia vita e uno scopo per tutto quello che attraverso.

"Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono
chiamati secondo il suo proponimento" (Romani 8:28).
Forse il miracolo non è stata la guarigione di un arto rotto, ma nelle volte che Lui ha asciugato
le mie lacrime. Forse il miracolo non è stato ricevere un assegno inaspettato per posta (e ne
ho ricevuti), ma che Dio ha provveduto ai miei bisogni quotidiani. Non una sola volta ho
dubitato che Lui si sarebbe preso cura di me. Il miracolo è nel modo in cui Dio sapeva
esattamente come e quando provvedere per me.
"Ora il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo
Gesù" (Filippesi 4:19).
Mio figlio adesso è un adulto e vive per conto suo. Ha deciso di spiegare le sue ali e farsi
strada da solo. Ma io l'ho dedicato a Dio quando era un bambino e ho fiducia che Dio
proteggerà mio figlio. Non esiste una formula speciale necessaria per "ricevere" un miracolo;
anche se la fede, la preghiera e ancora preghiera aiutano tantissimo. Io continuerò a fidarmi di
Dio e so che ci sono molti altri miracoli che mi aspettano. Si, credo ancora nei miracoli.
Nota: Kristie (Harding) Kobzeff frequenta la chiesa Pentecostal Powerhouse a Orangevale, CA, di cui è pastore suo
fratello e sua cognata, Gary P. e Anita Harding. Ha ricoperto molti ruoli nel ministerio e al momento fa parte del team
di lode/musicale. Ama scrivere delle sue esperienze di vita. Una delle cose che le piacciono di più è stare in
compagnia di suo figlio di 24 anni, Kris. Ha una passione per le Missioni Globali e andrà quest'anno in Sud Africa.

Missioni e Miracoli
Di Diane Howell

Lui è tanto vicino quanto la menzione del Suo nome...Gesù. Abbiamo tutti
cantato questa canzone in qualche momento della nostra vita. Ma è diventata
una realtà per noi durante i nostri 20 anni da missionari in El Salvador.
Siamo arrivati in El Salvador nel 1980 durante una guerra civile che durò 12
anni. Sembra che tutto quello che potesse succedere, successe.
Mi ammalai gravemente in quel primo anno. Presi il tifo, la malaria e l'epatite,
tutte una dopo l'altra. Il frat. Scism chiamò mio marito per dirgli che sarebbe stato opportuno
che rientrassi negli Stati Uniti per farmi visitare dato che stavo molto, ma molto male.
Arrivammo a Jackson, Mississippi, e andai dal dottore. Dopo aver visionato i risultati di tutti i
miei esami, ci disse che sarei dovuta rimanere in ospedale per almeno tre mesi!! Ma ciò che
non sapeva era che noi stavamo pregando per la mia guarigione. Il dottore prelevò altri
campioni di sangue, e mi mandò una lettera dicendomi che tutti i valori erano negativi. Tutto
quello che poteva dire era che Gesù mi aveva guarito!!
Un giorno i nostri due figli più grandi, Jared e Leah, che al tempo avevano sette e cinque anni,
erano a casa della loro nonna salvadoregna, la sor. Santos. Ricordate, c'era una guerra
civile. Qualcuno bussò alla porta, e entrarono alcuni terroristi che stavano cercando
qualcuno. Controllarono per tutta casa, guardarono direttamente a Jared e Leah, e se ne
andarono non trovando la persona che stavano cercando. Il miracolo qui fu che, in quel
tempo, quelli della sinistra odiavano i nordamericani e li sequestravano per chiedere il
riscatto. Guardarono i nostri figli e non si resero conto che erano dei nordamericani bianchi.

Dio li aveva trasformati in salvadoregni!
Una sera ci stavamo dirigendo verso la città del Guatemala. Mentre ci avvicinavamo al
confine, dopo una curva ci ritrovammo davanti una barricata di grossi massi. Non c'era modo
di aggirarli o di superarli, e mio marito non aveva il tempo di fermarsi. Chiusi i miei occhi
aspettandomi di sentire il rumore della macchina che si schiantava contro le rocce. Gridammo,
"Gesù!" Aspettai e aspettai, e quando finalmente aprii i miei occhi, eravamo dall'altra parte di
quei massi, e riuscimmmo a raggiungere ill confine. Lui è un operatore di miracoli!!
Abbiamo visto persone essere riscuscitate dai morti, ciechi vedere, sordi sentire, tumori
sparire, persone alzarsi dalla sedia a rotelle. Realmente, ci sono stati così tanti miracoli nei
nostri 20 anni che non ho spazio per raccontarli tutti. Ma il miracolo più grande sono le
migliaia di persone che hanno ricevuto lo Spirito Santo e sono state battezzate nel Nome di
Gesù. Dio è così fedele, e fa ancora miracoli.
Nota: Diane Howell ha ministrato insieme a suo marito, il Rev. Bruce Howell, sul campo missionario in El Salvador e
altre nazioni. Il frat. Howell è al momento il Direttore Generale UPCI delle Missioni Globali.

Dall'Editore
Dio sta facendo grandi cose!
Dio sta aprendo molte porte e questa newsletter è ora disponibile inglese, spagnolo,
francese, tedesco, olandese, portoghese, russo, greco, arabo, farsi, ceco,
cinese, swahili, ungherese, tagalog, indonesiano, rumeno, italiano, norvegese,
polacco hindi, georgiano, giapponese, svedese, vietnamita, bengali, tailandese e coreano.

Aiutateci a pregare per traduttori in serbo, bulgaro e ebraico!
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"!

Caro Leader di Preghiera, visita la pagina Ladies Prayer International su
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!

Link ai Vari Ministeri
Ladies Prayer International
UPCI Ladies Ministries
More to Life Bible Studies
Today's Christian Girl
World Network of Prayer
UPCI
My Hope Radio
Multicultural Ministries
Ladies Prayer International su 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).

TUPELO CHILDREN'S MANSION I bambini vivono in un ambiente che gli permette di
crescere spiritualmente, fisicamente ed emotivamente.
NEW BEGINNINGS Assistenza a madri che desiderano dare in adozione e
affidamento a coppie adottive.
HAVEN OF HOPE Un programma per ragazze di 13-16 anni con problemi
comportamentali ed emotivi.
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS Guarigione di vite rotte e ferite di ragazzi adolescenti.

Sei Iscritta alla Rivista Reflections?
Questa pubblicazione bimensile ti benedirà e ispirerà. Gli articoli sono biblici
e relativi alla donna apostolica odierna. Fai l'iscrizione per te, per un'amica,
oppure ordina un pacco per la tua chiesa.

Iscriviti online!
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