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Mettere la famiglia nelle Sue mani 
Di Sandra Morgan 

 

Nel corso degli anni, ho certamente imparato a mettere la mia famiglia nella mani 
capaci e amorevoli di Dio. Ci sono stati sicuramente dei momenti in cui mi sono messa 
in mezzo. Pensavo di sapere cosa fosse meglio, finendo soltanto per causare a me e 
agli altri stress e dolore non necessari. Ho avuto la mia parte di sofferenze. Ho 
sperimentato momenti che non mi piacevano o che non capivo, come perdere una 
persona cara per una tragedia o morte prematura, oppure un figlio che riceve una 
diagnosi inaspettata, opportunità per mettere in discussione ciò che stava accadendo 
nel mio mondo e per sentire rabbia nei confronti di Dio. 
 
Non dimenticherò mai un momento avvenuto circa un anno fa, che ha cambiato per 

sempre il mio modo di pensare. Sono stata molto vicina a perdere qualcosa di molto prezioso, perché non 
stavo mettendo le circostanze della mia famiglia nelle mani di Dio. Stavo permettendo alla paura di prendere il 
controllo. In risposta alla paura, cito spesso Salmo 56:3: “Nel giorno della paura, io confido in te”. Ho imparato 
a fare le cose anche quando ho paura. 
 
1 Pietro 5:7 dice: “Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi”. Questo verso è 
così semplice, ma noi lo rendiamo difficile quando permettiamo al nostro modo di pensare di ostacolarci, 
cedendo il controllo al dubbio e alla paura. Gettare qui ha il significato di “buttare via”. Non possiamo 
semplicemente aspettarci che Dio ci tolga le nostre preoccupazioni; noi dobbiamo darle a Lui. Lui non smette 
mai di prendersi cura di noi. Lui ha cura di noi costantemente. Lui semplicemente non smette mai di amarci e 
di volerci bene. 
 
Come donne, tendiamo a preoccuparci molto. Ad esempio, a mio figlio venne diagnosticato all’età di 
quattordici anni un tumore alla spina dorsale, e ciò ha totalmente stravolto la sua vita. Adesso ha ventanni e, 
per la maggior parte, riesce a essere indipendente; ma la sua condizione sta peggiorando. Mi ritrovo a 
preoccuparmi di chi si prenderà cura di lui quando io e mio marito non ci saremo più o quando non saremo 
più in grado di di assisterlo. Ultimamente, il Signore mi ha impresso Matteo 6:34 sul mio cuore: “Non siate 
dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo 
affanno”. So che questo non esclude dal pianificare e fare preparativi per il suo futuro, ma mi incoraggia a 
riporre la mia fede in Dio e avere fiducia del fatto che il futuro è nelle Sue mani. La sua capacità di prendersi 
cura di mio figlio sono molto maggiori delle mie. Lui ha un piano e un proposito che va al di là di ciò che io 
possa immaginare. 
 
“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). 
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 L’unico posto sicuro dove riporre la mia famiglia è nelle mani di Dio. Con tanta preghiera, facendo tutto il 
possibile secondo la Scrittura, facendo la nostra parte per prepararli e permettendo alla pace di Dio di 
circondarci. 
 
Nota: Sandra Morgan e suo marito, Jeffrey, pastorano presso la Hope Center Church a, in Arkansas. È madre di quattro predicatori e nonna di due bellissimi nipoti 
(con un altro in arrivo). Lei si sente oltremodo benedetta.  

 
 

   

Preghiera per la mia famiglia 
di Elizabeth Turner 

 

Prima che io e mio marito ci convertissimo, ci domandavamo se dovessimo mai avere dei 
figli, perché pensavamo: “In che modo possiamo crescere i figli in modo che diventino 
delle brave persone?” Poi siamo arrivati in chiesa, e abbiamo iniziato a capire che la 
Bibbia conteneva tutte le guide necessarie per crescere bene i nostri figli. “Insegna al 
ragazzo la condotta che deve tenere; anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà” 
(Proverbi 22:6). 
 
Più avanti, dopo aver sentito la moglie di un ministro insegnare su come crescere i figli e 
descrivere come lei pregava per ciascuno dei suoi figli da fuori la porta delle loro stanze 

ogni sera dopo che andavano a letto, decisi di voler pregare il Signore intorno ai nostri futuri figli e iniziai a 
pregare per loro ogni sera. Questa è la preghiera che facevo, inserendo i loro nomi, dopo la loro nascita. 
 
Gesù, grazie per la nostra Rebecca. Portala in cielo, Gesù. Qualunque cosa sia necessaria, portala in cielo! 
  
Gesù, donale dei talenti da poter usare per la Tua gloria, e fa che lei usi quei talenti solo per la Tua gloria. 
  
Dai a me e a mio marito la saggezza di crescerla in modo tale che lei VOGLIA servirTi, che sia DESIDEROSA 
di servirTi, e che Ti SERVA, Gesù, ogni giorno della sua vita. 
  
Aiutala a vedere questo mondo vecchio e cattivo così per com’è, senza parteciparvi. Dalle un senso di 
disprezzo per il peccato, ma compassione per il peccatore. E che tutto ciò la aiuti ad apprezzare grandemente 
Te, Gesù, la Tua Parola, il Tuo Spirito, la Tua Verità, il Tuo popolo e la Tua chiesa. 
  
 Se tarderai a tornare in modo che abbia il tempo di sposarsi, prego che sin da ora Tu faccia crescere quel 
giovane che Ti serva. Aiutali entrambi a sapere che nessun altro sia la persona giusta per loro, ma che sono 
fatti l’uno per l’altro, quando sarà il tempo appropriato. Gesù, dai loro pazienza per aspettare il Tuo tempo 
perfetto. 
 
Prego che Ti ricerchino in ogni cosa; che Ti ricerchino per sapere quando sposarsi e quando avere figli. E 
prego che ogni figlio che avranno sia un’enorme benedizione per la loro opera per Te, e non un ostacolo. 
Aiutali sempre a lavorare per Te come famiglia. Prego che Tu dia a ciascuno di loro un ministero. E, Gesù, 
dai a ciascuno di loro il coraggio, la determinazione, l’amore e il fardello di cui hanno bisogno per dare tutto se 
stessi nell’opera Tua, nel Nome di Gesù. Amen. 
 
 
Nota: Elizabeth Turner e suo marito sono stati missionari UPCI per trentasei anni in Sud Corea e l’ex Unione Sovietica, e attualmente insegnano all’Indiana Bible 
College. Lei ha potuto constatare che pregare per i suoi figli, e ora per i suoi nipoti, è stato efficace, dato che sono tutti salvati e attivi in chiesa. Suo figlio e la sua 
famiglia sono missionari UPCI in Estonia e sua figlia è molto coinvolta nel ministero di Bible Quizzing e Scuola Domenicale. 
  

 

 

 

 

 
 

   

La mia famiglia nelle mani di Dio 
Di Anne Johnston 

 



“Il Dio eterno è il tuo rifugio; e sotto di te stanno le braccia eterne. Egli scaccia davanti a 
te il nemico e ti dice: ‘Distruggi!’” (Deuteronomio 33:27). 
  
Che grande emozione tenere quel piccolo bambino tra le vostre braccia per la prima 
volta. Ringraziamo il Signore per averci benedetto con questo prezioso bambino. Poi 
veniamo assaliti dalla paura. Ci rendiamo conto che siamo responsabili di proteggere 
quel bambino e insegnargli ad amare e servire Dio. In che modo mai potremmo 
realizzare ciò? 
  

È un momento speciale quando presentiamo i nostri figli al Signore. Mentre il pastore li tiene e prega per loro, 
sentiamo la presenza del Signore che ci circonda. La fede cresce nel nostro cuore che il Signore ci darà 
direzione e guida di cui abbiamo bisogno per modellare e formare le loro vite. Siamo solo dei custodi. 
  
Mentre il figlio cresce e a lui si aggiungono fratelli e/o sorelle, il compito diventa oberante. Ma il Signore ci 
rasssicura che Lui sarà con noi ogni passo del cammino. Il nostro dovere è di portarli alla Scuola Domenicale 
e in chiesa, costruire un altare di famiglia a casa e insegnare loro come leggere la loro Bibbia e pregare. 
Quale grande gioia quando vediamo che aprono il loro cuore al Signore e permettono al Suo amore di 
riempire le loro vite. 
  
Insegniamo loro che Dio ha un piano per le loro vite, che Lui vuole che scelgano con attenzione i loro amici e 
di essere disponibili alla Sua chiamata. Li consigliamo nelle loro scelte di carriera, pregando che il Signore li 
aiuti a prendere decisioni sagge. Faremo noi degli errori? Certo che sì, li faremo, ma stiamo saldi nella 
promessa che Dio farà cooperare tutte le cose per il nostro bene. 
  
Arriva un giorno quando lasciano casa per farsi la loro vita. Non saremo lì per consigliarli in ogni decisione 
che dovranno prendere. Confidiamo nel fatto che con l’aiuto del Signore abbiamo fatto il nostro meglio per 
prepararli. Adesso dobbiamo mollare il controllo e metterli nelle mani di Dio. Continueremo ad amarli, a 
pregare per loro ed essere qui quando chiamano. Lasciamo andare ogni paura che abbiamo e abbiamo 
fiducia che il Signore continuerà la Sua opera nelle loro vite. 
  
Quando uno dei nostri figli decide di allontanarsi da tutto ciò che abbiamo insegnato loro, al nemico 
piacerebbe dirci che abbiamo fallito. È allora che dobbiamo appoggiarci sul Signore e renderci conto che Lui 
può prendersi cura di loro molto meglio di noi. Menzoniamo il loro nome in preghiera ogni giorno, ricordando a 
Dio che sono figli Suoi e confidando in Lui per ristorarli. 
  
Non possiamo forzarli a servire Dio, ma con Dio ogni cosa è possibile e, non ha importanza che età abbiano i 
nostri figli, li lasciamo nelle mani sicure di Dio. Non smetteremo di pregare e credere che Lui ha il controllo e 
che sta facendo ogni cosa per il nostro bene. 
  
  
Nota: Anne Johnston si è laureata presso UPBI (adesso Northeast Christian College) nel New Brunswick, una figlia di ministro che è stata coinvolta in vari aspetti 
dell’opera del Vangelo per la maggior parte della sua vita. Madre di tre e nonna di sei, Anne frequenta la West Island United Pentecostal Church a Pointe Claire, QC, 
ed è membro di The King’s Translators.  

 

 

 

 

 

 

 

  

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). 

 

 

 

 

 

 

 


