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Tutti intorno alla tavola 
Di Connie Bernard 

 
 

  

Quando mi sono messa a scrivere questo articolo, avevo segnati tutt’altri appunti sulla 
preghiera. Ma, nelle ultime settimane, ho avuto un fardello per ampliare le mie preghiere per 
tutti i nostri figli; e sono diventata molto più specifica. 
  
Salmo 128:1-4 dice: “Beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie! Allora 
mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Tua moglie sarà come vigna 
fruttifera, nell’intimità della tua casa; i tuoi figli come piante d’olivo intorno alla tua tavola. Ecco 
così sarà benedetto l’uomo che teme il Signore”. 

  
Quando ho riflettuto su questo passo, è risaltata ai miei occhi la frase “i tuoi figli come piante d’olivo intorno 
alla tua tavola”. Io amo quando i miei figli sono da noi e possiamo stare tutti insieme intorno alla tavola, ma 
non succede spesso. I nostri figli abitano in città diverse, ed è difficile riunirsi nel corso dell’anno oltre al 
periodo natalizio o per il Ringraziamento. Ma prego per loro ogni giorno, e sono specifica nelle mie preghiere. 
  
Quando prego, me li immagino tutti intorno alla tavola insieme a me. Mi immagino Gesù che mette le Sue 
braccia attorno a loro ovunque si trovino. Dobbiamo essere specifiche, sorelle, con le nostre preghiere. 
Chiedete con fede e immaginatevi la risposta a quella preghiera. 
  
Di recente, stavo pregando per i nostri figli, e chiedevo al Signore di dare una particolare unzione a una figlia 
mentre ministrava in una conferenza. Chiesi al Signore di darle un’unzione speciale e una parola specifica per 
lei mentre si trovava lontano dalla sua famiglia. Chiesi a Dio di essere particolarmente personale con lei. 
  
Noi non diamo ordini a Dio, ma quando Gli chiediamo cose con un cuore appesantito, Lui risponde. Nel Suo 
tempo! Noi tendiamo a diventare impazienti quando pensiamo che le cose debbano accadere subito. Io Gli 
avevo specificatamente chiesto di toccarla e di confermarle che Lui vedeva Sua figlia, dove si trovava e cosa 
stava passando. 
  
Noi preghiamo e siamo specifiche, con la determinazione che Lui risponda. E poi ce ne dimentichiamo. 
Veniamo sopraffatte dalla vita e continuiamo per la nostra strada senza soffermarci. Ebbene, feci proprio così. 
Quando parlai con mia figlia dopo la conferenza, mi disse intorno ad un’esperienza che aveva avuto durante 
la conferenza. Il Signore aveva indirizzato qualcuno direttamente a lei e le aveva dato una parola. Era su 
qualcosa di cui quella sorella non poteva saperne nulla. 
  

 

 

 

 



Quando me lo disse, iniziai a piangere perché sapevo che Dio aveva risposto alla mia preghiera e le aveva 
dato una conferma. Aveva fatto esattamente ciò che Gli aveva chiesto. Sorelle, Lui è un Dio di grazia e 
misericordia. Lui vede ogni cosa e conosce i desideri del nostro cuore per i nostri figli.  
  
Sia che i vostri figli siano giovani e ancora a casa, o adulti che operano per Dio, o adulti che si sono 
allontanati da Dio, a Lui non importa. Sono lo stesso i Suoi figli. Quando andate davanti al trono a chiedere 
specificatamente delle cose per i vostri figli, sappiate che Lui vede il vostro cuore e i vostri desideri. Lui sa, 
anche più di noi, dove si trovano, di cosa hanno bisogno e quando. 
  
Lui è un Padre amorevole che ama i nostri figli anche più di noi! 
 
 
Nota: Connie Bernard ministra fedelmente a fianco di suo marito, David K. Bernard, che è il Sovrintendente Generale della UPCI. I suoi momenti preferiti sono quelli 
passati con i suoi figli e nipoti. 

 
 

   

Vivere intenzionalmente 
Di Becki Enis 

 

Una fotografia può evocare ricordi e emozioni. La maggior parte di noi ha avuto 
l’esperienza di aprire un album di foto, o rovistare in una scatola piena di vari ricordi, e a 
un tratto sentire l’emozione di un momento dimenticato. Oppure, riuscire a sentire 
nell’aria l’odore della nostra casa in cui siamo cresciuti, di una spezia o di un profumo 
preferito. Siamo un insieme di decine di migliaia di ricordi i quali, anche se 
apparentemente dimenticati, ritornano in vita in modi inaspettati. 
 
I genitori creano quotidianamente l’atmosfera per i propri figli. Ci sono ricordi che 
modellano i loro caratteri, la loro spiritualità e le loro scelte di vita. C’è l’opportunità di 

creare ricordi intenzionali che serviranno a guidare nella vita i nostri figli e i nostri nipoti. Le Scritture ci 
ordinano di “Insegnare al ragazzo la condotta che deve tenere” (Proverbi 22:6), e quale modo migliore di farlo 
che di pianificare intenzionalmente per creare ricordi felici, sani e basati sulle Scritture. 
 
Veniamo tutti influenzati da ciò che percepiscono i nostri sensi. Il nostro mondo offre così tanti stimoli 
attraverso i mezzi di comunicazione, la moda e la doppiezza di carattere, i quali vengono processati e 
conservati. Il controbilanciamento a queste influenze carnali è la Sacra Parola di Dio, esemplificata per mezzo 
delle nostre vite e il nostro stile di vita. L’ultima parte di Proverbi 22:6 dice: “anche quando sarà vecchio non 
se ne allontanerà”. L’insegnamento e l’esempio intenzionale sono i blocchi fondamentali per quella scelta. 
 
A dispetto di ogni sforzo, alcuni figli hanno scelto la via del figliol prodigo, come vediamo in Luca 15. La parola 
prodigo significa “una persona che lascia casa e si comporta in maniera dissennata, ma più tardi ritorna, 
pentendosi”. Il padre di questo prodigo pregò e attese con aspettazione il ritorno di suo figlio. Quel figlio 
“rientrò in sé”. Era distrutto e si rendeva conto dello spreco e del vuoto nella sua vita. È come se l’immagine in 
bianco e nero nella sua mente si colorasse, piena di ricordi. Riflettè sull’amore di suo padre e ciò gli diede 
coraggio. Aveva il desiderio di tornare. Le circostanze umilianti della vita servirono per riportargli in mente i 
ricordi di ciò che aveva lasciato, e lo spinsero a fare ritorno. Un percorso esemplificato da suo padre. 
 
Il nemico cerca di rubare, uccidere e distruggere, ma Giovannni 10:10 ci ricorda che il Padre offre vita in 
abbondanza. Il Signore affida la nostra famiglia e i nostri amici a noi, in modo che tutte le nostre vite possano 
essere abbondantemente benedette. “Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere 
come dovete rispondere a ciascuno” (Colossesi 4:6). Essere intenzionali nel modo in cui adempiamo al 
compito affidatoci, è la nostra opportunità personale di creare una vita piena di ricordi che influenzeranno il 
futuro. 
 
 
Nota: Becki Enis, come moglie del missionario Arlie Enis, ha servito per trentacinque anni nella Chiesa Unita Pentecostale Internazionale in Europa e Medio Oriente. 
È madre di tre figli e otto nipoti. Cincinnati, in Ohio, è la dimora attuale dove Becki ricopre la carica di Assistente Amministrativo per il pastore di Tree of Life Church. 

 

 

 

 

 
 

   

 

 



Quando mamma non prega 
Di Mary Loudermilk 

 

“Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare 
per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di 
Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno 
del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e 
crescendo nella conoscenza di Dio” (Colossesi 1:9-10). 
 
Non tutte le mamme pregano per i propri figli. Non tutte le mamme sanno come 
pregare per i propri figli. Forse non frequenta la chiesa, non le è stato mai insegnato 
nulla intorno a Dio o non è per nulla presente (per morte, divorzio, abbandono). 
 

Ma tutti, a dispetto dell’età o delle circostanze, hanno bisogno di avere qualcuno che preghi per loro! Quel 
qualcuno potreste essere voi o io. 
 
Non sono sicura in che momento mi sono realmente soffermata a pensare intorno ai figli che vengono in 
chiesa da soli. Alcuni vengono portati da vicini o amici. Altri potrebbero arrivare in chiesa grazie alle ronde in 
autobus parte di un programma di evangelismo. Oppure, un adolescente potrebbe venire insieme a un 
compagno di scuola. In qualunque modo essi possano arrivare in chiesa, essi hanno bisogno di qualcuno che 
li copra in preghiera. 
 
Voglio raccontarvi di un paio di questi ragazzi (a cui ho cambiato il nome). 
 
Un amico portò Joey in chiesa quando aveva circa undici anni. Proveniva da un quartiere degradato e suo 
padre aveva un bar. Quando Joey chiese di essere battezzato, i suoi genitori obiettarono per un po’, ma 
finalmente diedero il loro permesso. Joey amava la chiesa e la frequentava fedelmente. Ricordo ancora 
vederlo mentre cantava con orgoglio nel coro una domenica mattina. Sembrava così felice. Poi un giorno 
sparì. Non seppi mai se la famiglia si fosse trasferita o cosa fosse successo. Joey avrebbe circa trentanni 
adesso, ma io non ho mai dimenticato quel ragazzino desideroso che amava la chiesa. Io prego che, 
ovunque la vita lo abbia portato, che Dio lo riporti indietro all’esperienza che ha avuto da bambino. Io 
menziono il suo nome in preghiera. 
 
Nonna e nonno portavano spesso il loro nipote Kyle in chiesa con loro. Sua mamma era cresciuta tra i banchi 
di una chiesa ma aveva sposato un non credente. Adesso, con suo figlio che andava in chiesa, la mamma 
aveva fatto ritorno a Dio. Il padre faceva del suo meglio per distrarre quel bambino, pianificando delle attività 
padre/figlio proprio di domenica. Quando sua mamma si ammalò e morì, il padre fece allontanare 
completamente il figlio dalla chiesa. La mamma e i nonni hanno pregato per lui mentre in vita, ma chi 
pregherà per Kyle adesso? 
 
Alcuni di quelli per cui prego sono ora degli adulti. Alcuni sono stati dei miei alunni di Scuola Domenicale. 
Alcuni sono i figli di amici ormai deceduti. Oppure, uno dei genitori si è allontanato da Dio, lasciando i figli 
senza un’influenza santa nelle loro vite. Anche quando i genitori servono ancora il Signore e coprono 
fedelmente i propri figli in preghiera, c’è potenza quando ci uniamo in preghiera. La preghiera non è mai 
sprecata. 
 
In che modo si può pregare per i figli di qualcun altro? Nello stesso modo in cui pregate per i vostri. Pregate 
per la loro salvezza, la loro protezione, le loro amicizie. Pregate che facciano delle scelte sagge nella vita. 
Pregate per la loro fedeltà, per la loro integrità, per la loro purezza. Semplicemente pregate: perché la 
preghiera fa la differenza. 
 
“La preghiera del giusto ha una grande efficacia” (Giacomo 5:16). 
  
  
Nota: Mary Loudermilk, residente a Hazelwood, in Missouri, ama passare il tempo con gli amici e gironzolare per le vie secondarie. Se c’è una sala da thè o un 
ristorante interessante durante il suo giro, meglio ancora. È una scrittrice di pensieri sulla preghiera per Reflections Magazine e il sito More to Life 
(https://www.moretolifetoday.net/.  

 

 

 

 

 
 

   

 



Dall’Editore 
 

Dio sta facendo grandi cose! 
 

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). 

 

 

 

 

 

 


