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La preghiera quotidiana 
Di Yona Van Gorp 

 

A febbraio, io e mio marito abbiamo ministrato in un’altra chiesa. Durante la preghiera 
all’altare, io suonavo il piano. Alla fine del servizio, raccogliemmo i nominativi di chi 
aveva ricevuto lo Spirito Santo durante il servizio. Tra questi c’era nostra figlia, Louisa. Io 
non avevo pregato con lei, non l’avevo sentita mentre pregava e non l’avevo vista 
riceverlo. Mio marito disse che l’aveva vista pregare all’altare e quando si era avvicinato 
lei stava già parlando in altre lingue. 
 
Ad essere onesti, ero un po’ dispiaciuta di non essere stata lì quando era successo. La 
storia si stava ripetendo. Quando nostro figlio, Nathanael, ricevette lo Spirito Santo, 

anche lui stava pregando da solo all’altare mentre noi eravamo a ministrare in un’altra chiesa. 
 
Venni guidata a leggere Proverbi 6:6. Ma il Signore mi chiese di prendere in considerazione invece la mamma 
papera. Quindi, per parafrasare: “Vai alla papera, o madre; considera il suo fare e diventa saggia”. Nel 
momento in cui nascono i suoi piccoli ed escono fuori dal guscio, la mamma papera inizia ad andare per la 
sua via. I minuscoli anatroccoli, nati da appena qualche minuto, seguono la loro mamma ovunque essa vada. 
Pochi minuti dopo la loro nascita, sono lì che lasciano il nido, volano via da un albero, camminano, nuotano 
… e tutto perché la loro mamma fa lo stesso. Loro seguono ciò che vedono la loro mamma fare. 
 
“Siate miei imitatori, come anch’io sono di Cristo” (I Corinzi 11:1). 
 
Anche se i nostri figli non ci seguono perfettamente in fila come questi anatroccoli, anche loro ci stanno 
osservando. I bambini tendono a imparare ciò che vedono fare. Se vedono fare il male, tenderanno a fare il  
male; e se vedono fare il bene, tenderanno a fare il bene. I nostri figli seguiranno Cristo come noi Lo 
seguiamo. 
 
Quindi, com’è che Lo stiamo seguendo? Lo stiamo seguendo con una motivazione ben precisa? Lo stiamo 
seguendo solo nelle occasioni speciali? O seguiamo Cristo quotidianamente?  
Tito 2:7 dice: “Presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone”. 
 
Non siamo in grado di essere costantemente accanto ai nostri figli per dire loro di pregare, di cercare il 
Signore, di cantare, di lodare, di leggere la loro Bibbia. Ma loro vedono noi. Vedono te, mamma, quando 
preghi in macchina, quando preghi per gli altri. Vedono te all’altare. Vedono te quando, in mezzo alla malattia, 
scegli di confidare in Dio. E vedendo te seguire Cristo nella tua vita quotidiana, sanno cosa fare e come 
ricevere la presenza di Dio nella loro vita. Perché mamma lo fa pure. 
 
 
Nota: Yona Van Gorp è moglie del pastore della  Rock Church, a Brussels, in Belgio. Madre di due figli, Nathanael (10 )e Louisa (7), è anche maestra a tempo pieno 
di una scuola elementare secolare nel centro di Brussels. 

 

 

 

 

 

 

   



L’importanza della preghiera quotidiana 
Di Verssie Churchill 

 

Quando i giorni della festa terminavano, Giobbe li faceva venire per 
purificarli; si alzava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di 
essi, perché diceva: <<Può darsi che i miei figli abbiano peccato e abbiano 
rinnegato Dio in cuor loro>>. Giobbe faceva sempre così. (Giobbe 1:5) 
  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. (Matteo 6:11) 

  
 È implicito nella Scrittura che dobbiamo pregare ogni giorno. Da quello che leggiamo, Giobbe 
pregava ogni giorno per i suoi figli. Gesù disse implicitamente in quella che chiamiamo la 
preghiera del Padre Nostro, che dobbiamo pregare ogni giorno. 
  
Non ci poniamo il problema che ogni giorno abbiamo bisogno dell’aria per respirare e di cibo 
per alimentare i nostri corpi. Fa talmente parte della nostra vita, che lo facciamo e basta. La 
preghiera è il nostro respiro e il nostro nutrimento spirituale. Dobbiamo praticarla ogni 
giorno per rimanere in vita spiritualmente. 
  
Quando prendiamo un aereo, l’assistente di volo ci dice sempre che, in caso venisse giù la 
maschera di ossigeno, di mettere la nostra prima di aiutare gli altri. Prima di poter aiutare 
spiritualmente i nostri figli, dobbiamo avere la nostra propria relazione con Dio. La preghiera 
quotidiana è importante per questa relazione. 
  
A dispetto dell’età dei nostri figli, è necessario pregare per loro. Nonostante tutte le altre 
nostre responsabilità, dobbiamo prendere del tempo per pregare. Non possiamo lasciare che 
le cose urgenti prendano il posto di quelle importanti. 
  
L’unica cosa che possiamo portare con noi in cielo sono i nostri figli. Nonostante ciò, loro 
devono avere la loro personale relazione con Dio. Dobbiamo iniziare quando sono ancora 
piccoli. Si dice che insegniamo più con l’esempio che con le parole. Questo rende la preghiera 
quotidiana davvero importante. Conferma anche il detto che “le azioni parlano più forte delle 
parole”. 
  
I nostri figli osservano il nostro comportamento e lo imitano. Ammetto che lodo e prego in 
maniera molto simile ai miei genitori, che non sono più in vita. Mia figlia, che è moglie di 
pastore, di recente mi ha mandato un messaggio per ringraziarmi di averle insegnato a 
pregare. Mio suocero non permetteva ai suoi figli di salire sullo scuolabus senza prima aver 
pregato con loro. Se vogliamo che i nostri figli preghino, dobbiamo dare l’esempio. 
  
La preghiera quotidiana è importante per la nostra personale relazione con Dio, ma anche 
per i nostri figli e il loro futuro. 
  
   
Nota: Verssie Churchill è la moglie del Reverendo H.E. Churchill, Presbitero Esecutivo Regione Nord-Est della UPCI. Hanno fondato la First UPC di Lewiston, Maine, e si sono ritirati 
dopo aver pastorato quella congregazione per quarantaquattro anni. È stata presidente del Ministero delle Sorelle ed è ancora attivamente coinvolta nel ministero insieme a suo 

 

 

 

 



marito. È una vocalist, musicista e oratrice unta, con il dono dell’ospitalità e una passione per la preghiera. Durante la pandemia ha condotto una preghiera settimanale su 

Facebook.          
 

 

 
 

   

Dal Direttore e Editore di LPI 
 

Dio sta facendo grandi cose! 
 

Dio sta aprendo tante porte e questa newsletter è ora disponibile in:  
inglese, arabo, cinese semplificato, cinese tradizionale, ceco, olandese, figiano, 

tagallo, francese, tedesco, greco, italiano, giapponese, polacco, portoghese, rumeno, 
spagnolo, cingalese, swahili, svedese e tailandese. 

 
Aiutateci a pregare per più traduttori! 

 
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 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).  

 

 

 

 

 
 

 


