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La preghiera cambia i cuori
Di Bre Uzzell

"Cambiami, Signore. Cambiami, Signore. Non farmi rimanere sempre la stessa. Voglio
essere più come Te. Prendi la mia vita. Rendi la mia vita ciò che Tu vuoi che sia. O
Signore, per favore cambiami. Cambiami, Signore".
Le parole di questo cantico mi frullavano in testa mentre cercavo di mettere in ordine i
pensieri per scrivere questo articolo. La preghiera cambia i cuori ma, a volte, il
cambiamento più importante è dentro il nostro proprio cuore. In Salmo 51:10 Davide
pregò: "O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo". E’
particolarmente importante continuare nella nostra preghiera e non mollare.
All’inizio del nostro matrimonio, mio marito affrontò una lotta spirituale e si sviò per molti anni. I nostri figli
erano molto piccoli allora. Ero preoccupata che anche loro percepissero la battaglia spirituale. Durante
quel periodo, pregavo quotidianamente due passi scritturali, Salmo 23 e II Croniche 7:14. Io sono
convinta che le mie preghiere abbiano non solo aiutato a cambiare il cuore di mio marito, ma anche il
mio. Il Signore è il mio Pastore, e Lui mi guida ogni giorno lungo le acque chete. Se non avessi pregato
ogni giorno che Dio cambiasse il cuore di mio marito, possibilmente non avrei potuto mai permettere al
Signore di intenerire il mio cuore. Grazie a Dio, mio marito ascoltò la chiamata del Signore e si umiliò per
ritornare in chiesa. Non solo oggi serve Dio, ma è anche diventato un ministro con licenza che insegna e
predica con unzione. Entrambi i nostri figli servono Dio; entrambi partecipavano ai quiz biblici e entrambi
servono in qualunque ministero in cui sono in grado di aiutare. Sono grata che Dio mi ha aiutata a vedere
le benedizioni nella mia valle.
A volte, possiamo sentirci come se la vita ce l’abbia con noi. Come mogli e madri, portiamo sulle nostre
spalle molti più pesi sulle nostre spalle, ci impegniamo a programmare, mantenere l’ordine in casa, a
prenderci cura della nostra famiglia. Quando qualcosa non va per il verso giusto, ciò può sopraffarci.
Quest’anno, in particolar modo, è stato provante per le nostre famiglie. Molte delle famiglie in chiesa
stanno affrontando la perdita di lavoro o di qualche stipendio qua e là a motivo della quarantena. Proprio
come Davide, noi abbiamo bisogno di riversarci in preghiera. La preghiera può cambiare il modo in cui
percepiamo le nostre circostanze. Potrebbe essere un mese difficile finanziariamente. Potrebbe essere
più difficile pagare le bollette, ma guardate alle nostre benedizioni: il Signore ci sta tenendo al sicuro con
un tetto sopra le nostre teste. Siamo circondati dalla nostra famiglia. I nostri figli stanno servendo il
Signore. Siamo benedetti.

Cambia il mio cuore, Signore. Aiutami a vedere le benedizioni nel mezzo delle difficoltà.
Nota: Bre Uzzell è moglie del Reverendo Steve Uzzell e madre di due ragazzi meravigliosi. Attualmente, insegna francese a Ste.
Genevieve, in Missouri. Frequenta la chiesa Bluff City Apostolic Worship Center a Poplar Bluff, in Missouri, Pastore Dustin Williams.

Preghiera da casa
Di Darla Brochu
Ricordo ancora quanto fossimo entusiasti quando ci rendemmo conto di stare
aspettando il nostro primo figlio. Non vedevamo l’ora di incontrare il nostro bambino,
tenerlo tra le braccia, ricoprirlo di coccole e prenderci cura di lui. Eravamo giovani,
inesperienti e sì, un poco ingenui. Non ci volle molto per renderci conto che eravamo
responsabili di insegnare a questo bambino tutto. Come genitori, era necessario
dessimo a nostro figlio le abilità che avrebbe avuto bisogno per sopravvivere e avere
successo nella vita.
Come genitori, è nostra responsabilità presentare Gesù ai nostri figli e insegnare loro a pregare. Pregare
è semplicemente parlare con Dio. L’insegnamento inizia sin da piccoli, ancor prima che imparino a
parlare. Come? Facendo in modo che vi vedano e sentano che pregate per loro.
Man mano che crescono e riescono a comunicare meglio, potete iniziare a farli “ripetere” cosa dite voi.
Noi facevamo così soprattutto prima di metterli a letto. Chiedevamo a Dio di benedire mamma, benedire
papà, benedire Bootsie (il nostro gatto). Crescendo, ho iniziato a fargli condurre da soli la preghiera
mentre io ascoltavo. E’ importante includere i vostri figli nel rituale della preghiera su base quotidiana.
Più avanti, iniziammo ad avere dei tempi di preghiera famigliari. Mettevamo della musica cristiana di
sottofondo per creare l’atmosfera. Spesso, avevano una “richiesta di preghiera”. Ci si aspettava da loro
che pregassero con noi; nessun giocattolo o libro di storie era ammesso. Se si stancavano, potevano
sdraiarsi sul pavimento e dormire. Ci vedevano pregare, e includendoli, abbiamo mostrato loro che
pregare è qualcosa di importante che gli adulti fanno.
Se i tuoi figli sono più grandi, non significa che è troppo tardi insegnare loro a pregare. Niente potrebbe
essere più lontano dalla verità. Non è mai troppo tardi per iniziare a imparare l’importanza della
preghiera.
Come devo pregare – cosa devo dire?? Noi usavamo l’esempio del “panino”.
Fetta superiore di pane: lode – dai lode e onore a Dio per chi Lui è
Lattuga: perdono – chiediGli di perdonarti per tutti i tuoi peccati
Formaggio: bisogni – potreste sentire alcune cose carine per questa parte; ad esempio, una delle priorità
per mia figlia era un animale domestico (e sì, lo ha ottenuto)
Carne: la volontà di Dio - Dio, che la Tua volontà sia fatta in ogni cosa
Fetta inferiore di pane: lode – ancora una volta!
"Io ti invoco, o Dio, perché tu mi esaudisci; tendi il tuo orecchio verso di me, ascolta le mie parole" (Salmo
17: 6).
"Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire, ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio"
(Proverbi 22:6).
Nota: Paul e Darla Brochu sono missionari in Francia da 27 anni. Hanno 2 figli, Justin e Danae, e 2 nipoti.

Insegnare ai figli ad amare Dio
Di Raina Hinton

Sono cresciuta come figlia di pastore. Ho tre fratelli, tutti sposati e con figli, e tutti sono
fedeli in tanti aspetti della nostra chiesa. Per cui, nel corso degli anni, le persone mi
hanno sempre chiesto: "Com’è che tutti voi figli siete così tanto coinvolti in chiesa? Qual è
il segreto dei vostri genitori?"
Non sto scrivendo questo articolo per vanto. Abbiamo tanti difetti, e credetemi che
abbiamo anche avuto le nostre battaglie; ma non ci siamo mai separati a motivo del fondamento su Cristo
che i nostri genitori ci hanno aiutato a costruire.
Proverbi 22:6 afferma: "Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire, ed egli non se ne allontanerà neppure
quando sarà vecchio". Quindi, oggi vorrei condividere con voi alcune linee guida che i miei genitori hanno
usato per mantenerci su quella via.
1. Portate i vostri figli in chiesa ogni opportunità che avete. Scuola domenicale, serata dei giovani,
lavori in chiesa, evangelismo, riunioni di preghiera, ecc. Mia mamma lavorava a tempo pieno, ed essendo
anche moglie di pastore non era semplice, ma i miei genitori hanno sempre fatto della chiesa una priorità.
Erano costanti in ciò. In aggiunta, i miei genitori avevano una regola che valeva per tutti, che non
avrebbero MAI punito i loro figli con il fatto di rimanere a casa quando c’era un servizio o delle attività in
chiesa. "Bè, sei nei guai, quindi non puoi andare all’uscita dei giovani". Le uscite ecclesiali non sono dei
lussi, ma delle necessità! Quest’ultimo anno ha semplicemente rafforzato quanto sia importante il tempo
speso con la famiglia di Dio.
2. "Perché è così " non era mai usato come risposta alle nostre domande riguardo a principi biblici o
convinzioni. Alcuni pensano che un figlio che chiede ‘perché’ significa che stia pensando di sviarsi. No,
questa è una meravigliosa opportunità per avere uno studio biblico spontaneo. "Perché è così" non può
costituire una base su cui costruire. Mostrate loro le scritture da dove proviene una certa convinzione o
principio morale biblico.
3. Fate in modo che l’amore e il perdono sia presente ogni giorno. Io non ho mai dubitato una sola
volta che i miei genitori mi amassero. Anche se avevamo litigato dieci minuti prima, l’amore prevaleva
sempre. Per insegnare il perdono, dovete dimostrare che è una strada a doppio senso. Un genitore può
chiedere perdono così come un figlio.
4. Chiedete aiuto. Se avete bisogno di aiuto per portarli in chiesa, se avete bisogno di consigli, se vi
sentite che il peso è troppo grande questa settimana . . . chiedete aiuto. Noi siamo il corpo di Cristo! La
Bibbia afferma in I Corinzi 12:12: "Come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di
quell’unico corpo, pur essendo molte, formano un corpo solo, così è anche Cristo”.
Genitori, voi fate sacrifici per i vostri figli ogni giorno e questo è un promemoria che nessuno di loro è
trascurato. Io oggi sono qui a onorare i miei genitori per i sacrifici che hanno fatto per me e i miei fratelli.
Siate incoraggiati. Dio ha affidato i vostri figli a voi; Lui crede in voi.
Nota: Raina Bibb Hinton è nata e cresciuta a Phoenix, in Arizona. Lei e suo marito attualmente sono coinvolti nel ministero giovanile
e musicale della chiesa di cui suo padre è pastore.

Dall’editore

Dio sta facendo grandi cose!

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).

