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Fermatevi e Riconoscete 
Di Terry Sedra 

Durante il nostro cammino di vita ci ritroviamo spesso ad affrontare battaglie o 
tempeste. In queste circostanze avverse la nostra reazione dovrebbe essere 
tranquilli internamente nel sapere che Dio ha il controllo. 
  
Nostro figlio passò i suoi primi anni di vita in Egitto dove piove ogni tre anni circa. 
L'evento della pioggia era qualcosa di entusiasmante per lui e per i vicini, che si 
riunivano sui loro balconi con delle tovaglie in testa per godersi le poche gocce 
di pioggia e discuterne tra di loro. Aveva già un paio di anni quando andammo a 
visitare i nonni negli Stati Uniti, e durante la notte fummo svegliati da una 

tempesta. Lui era terrorizzato. I fulmini accecanti, il rombo dei tuoni e la grande quantità di acqua 
che cadeva giù lo spaventarono. Silenziosamente e gentilmente, lo portammo davanti a una 
grande finestra e gli spiegammo che era Dio che stava creando questo potente spettacolo di suoni 
e luci. Lui si calmò mentre gli facevamo notare le bellissime sagome di luce che si creavano in 
cielo e la pioggia che ripuliva gli alberi, le piante, le macchine e le strade, mentre i campi e l'erba 
del nonno si godevano una bella sorsata d'acqua. Tutti gli elementi della tempesta erano ancora lì, 
ma lui si calmò nel sapere che il suo amico, Dio, li aveva creati e li stava controllando. 
  
I figli devono imparare ad essere calmi anche nelle tempeste interiori che avvengono nella loro 
vita. Noi tutti dobbiamo renderci conto che possiamo imparare tanto nello stare calmi in tempi di 
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turbamenti interiori o esteriori. 
Elihu consigliò così Giobbe quando si trovò in una grande crisi salutare e aveva anche perso la 
maggior parte delle sue possessioni: "Porgi l'orecchio a questo, o Giobbe, fermati e considera le 
meraviglie di Dio!" (Giobbe 37:14).  
  
Dopo che Giobbe si calmò, disse a Dio qualcosa che aveva imparato: "Riconosco che puoi tutto, e 
che nessun tuo disegno può essere impedito" (Giobbe 42:2). 
  
Isaia profetizzò e corresse il popolo d'Israele ribelle che chiese aiuto agli egiziani anziché rivolgersi 
a Dio quando erano oppressi: "Poiché l'aiuto dell'Egitto è vano e inutile . . . Nella calma e nella 
fiducia sarà la vostra forza" (Isaia 30:7,15). 
  
I nostri figli hanno bisogno del nostro aiuto per imparare come reagire al caos che ci sta intorno. 
Molte nazioni sono in guerra, e molte stanno sperimentando disastri come alluvioni, terremoti, 
carestie, come anche alti livelli di crimine e governi instabili. Caos più personali potrebbero essere 
una famiglia instabile, la malattia, parenti drogati, bullismo a scuola, oppure paure che causano 
turbamenti interiori. Che possiamo guidare i nostri figli in ciò: "Fermatevi e riconoscete che io sono 
Dio" (Salmo 46:10). 
  
  
Nota: Teresa Sedra è la moglie di Mokhles Sedra e madre di due figli. Lei e suo marito operano in Egitto. 

  

Fermati 
Di Shawnacee Moore 
 

"Rimanere fermi" non è qualcosa che ci viene naturale. Quando i nostri figli 
nascono, muovono le loro braccia e gambe in tutte le direzioni in una maniera 
tenerissima, come se volessero nuotare nell'aria. Poi iniziano a camminare, e  
NOI camminiamo con loro. Corrono, e noi gli corriamo dietro. Tutta la nostra vita 
sembra sia incentrata sul movimento. Li guardiamo mentre vanno a giocare il 
loro primo giorno di asilo, mentre attraversano un palco per ricevere il loro 
diploma scolastico e, eventualmente, camminare giù per un corridoio per andare 
incontro al loro amato/a.  
  

Purtroppo, ad un certo punto perdiamo l'abilità di controllare quale sentiero i nostri figli 
intraprendono o a quale velocità li percorrono. Sembra che la maggiore età è il numero magico 
quando i nostri figli intraprendono incontrollatamente tutti i peggiori sentieri possibili conosciuti 
all'uomo. Se solo potessimo essere onnipresenti, staremmo ad ogni incrocio indicandogli la 
direzione giusta. Ma, ovviamente, ciò è impossibile.  
  
Proverbi 22:6 dice: "Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire, ed egli non se ne allontanerà 
neppure quando sarà vecchio." Avete mai dissezionato questo verso? Dice quando saranno 
"vecchi." Forse, un altro modo per parafrasare sarebbe: "quando avranno maturato" essi non se ne 
allontaneranno. Se saranno "vecchi" quando capiranno quale strada intraprendere, allora 
sicuramente noi non ci saremmo più. Potremmo non vedere mai durante la nostra vita i nostri figli 
rientrare nel piano di Dio per la loro vita, ma siate rassicurati del fatto che essi non se ne 
allontaneranno. Quando ci ritroviamo in questa fase della vita, noi scegliamo di piegare le 
ginocchia anziché rincorrerli, e preghiamo come mai prima.  
  
Io ho pregato tantissime preghiere per mio figlio mentre affrontava una dipendenza e tutto ciò che 
ne deriva. Di recente, mia figlia di ventun'anni ha iniziato una battaglia contro un disturbo 
alimentare. Tutto ciò mi lasciò senza fiato, e a volte non sapevo nemmeno come pregare o per che 

 

 



cosa pregare. Vi siete mai identificati in Deuteronomio 28:23, dove dice: "Il cielo sopra il tuo capo 
sarà di rame e la terra sotto di te sarà di ferro." Io sì! Molte volte! Niente si muove. E poi arriva la 
parte del "fermati" con cui tutte le mamme hanno difficoltà.  
  
Da madri siamo portate ad egire, a prendere, ad aggiustare. Non è nella nostra natura di rimanere 
ferme! Ma c'è un vantaggio nello stare ferme. È la parte del "riconosci" che lo rende sopportabile.  
"Stare fermi e riconoscere" è un modo di essere, non un movimento o un'emozione. È quel 
momento silenzioso e calmo quando non sappiamo come, quando o dove; ma sappiamo. Il 
Signore potrebbe non rispondere alle nostre preghiere nel lasso di tempo o nel modo in cui 
piacerebbe a noi, e ciò può essere molto frustrante – soprattutto per qualcuno come me che ha la 
mania del controllo e della pianificazione. È difficile rimanere ferme.  
  
Efesi 6:13, parafrasato, dice: "Perciò prendendo l'intera armatura di Dio . . . state dunque saldi." 
Wow! Questo è difficile. Ma quando decido di farlo sapendo che Dio fa tutte le cose bene, non 
sempre alla mia maniera, allora ciò che ne viene fuori non è un figlio perfetto, ma un figlio 
imperfetto meravigliosamente redento. E per tutto ciò vale la pena "fermarsi". 
 
Nota: Shawnacee è sposata con Paul Moore e risiede nella zona di Napa, in California. È madre di tre figli, matrigna di tre 
figliastri, e "Nonnina" di quattro nipoti. Frequenta il Modesto Revival Center. Passa il suo tempo facendo cure a domicilio, 
scrivendo, decorando e collezionando. 

  

Confidando in Lui per le Piccole Cose 
Di Lorraine Orozco 
 

Ricordo quando finalmente ricevetti la lettera di accettazione alla Urshan 
Graduate School of Theology. Realizzai che stavo per realmente prendere la 
mia vita e trasferirla dall'altra parte della nazione per un sogno che Dio aveva 
messo nel mio cuore. Fu, allo stesso tempo, entusiasmante e sopraffacente, 
perché non avevo molti soldi e non sapevo in che modo avrei portato a termine 
questo piano che Dio mi aveva dato. 
  
Mio padre dovette subire un intervento alle ginocchia un paio di settimane prima 

dell'inizio delle lezioni, e non poteva guidare il suo furgone con tutti i miei averi al mio nuovo 
appartamento nel Missouri. Ciò significava che non avevo un letto per dormire e non avevo modo 
di portare i miei mobili con me. Tante piccole cose cominciarono ad accumularsi e mi portarono a 
stressarmi con momenti di dubbio sul fatto che dovessi davvero fare questo grande cambiamento 
nella mia vita. Ben presto, il panico prese il sopravvento, e mi resi conto che mi stavo 
preoccupando più che fidarmi di Dio con il piano a cui Lui mi aveva portato.. 
  
In preghiera con lacrime e paura nel mio cuore, Dio mi ricordò che tutta la mia preoccupazione era 
per nulla perché era Lui che aveva il controllo, non io! La Bibbia afferma: "Confida nell'Eterno con 
tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento" (Proverbi 3:5). Tutta la mia 
preoccupazione non avrebbe risolto nulla. Avevo solo bisogno di "fermarmi" in Dio e lasciare che 
Lui operasse, anziché cercare di risolvere tutto da me.. 
  
Quando finalmente arrivai al campus e ricevetti le chiavi del mio appartamento, mi venne detto che 
qualcuno aveva donato un letto alla scuola durante le vacanze invernali, e fu portato nel mio 
appartamento prima che io arrivassi lì. Fui anche entusiasta nel trovare che la persona che aveva 
precedentemente vissuto lì aveva lasciato un tavolo, un microonde, piatti e utensili. C'era anche 
una lampada, una credenza e un tavolino. Dio non solo mi diede un letto per il mio appartamento, 
ma supplì anche molte altre cose. Questo mi ricordò che Lui non mi avrebbe mai portato in un 
posto dove non avrebbe curato tutto nei minimi dettagli in mio favore. Dio usò questa situazione 

 

 



per rafforzare la mia fede. 
  
La Parola di Dio dice: "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).  
  
  
Nota: Lorraine M. Orozco è nata e cresciuta a Tucson, Arizona, ed è al momento la segretaria degli studenti della Urshan 
Graduate School of Theology dove sta lavorando al suo Master in Ministero Cristiano con enfasi in Consulenza Pastorale. 
È autrice di due libri, Famous in Battle e He Blessed the Broken. Lorraine è un'oratrice e cantante che ama viaggiare e 
incontrare nuove persone.  

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 
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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 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. 
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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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