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Desidero che i Miei Figli Camminino con Dio 
Di Diane Green 

 

 
La Parola di Dio cita coloro che come Noè e Enoc camminarono con Lui 
(Genesi 5:24 e 6:9). Dio non desidera che solo dei pochi selezionati 
camminino con Lui, ma Lui desidera che tutti abbiano una relazione con 
Lui, soprattutto i bambini. 
  
Alla mia famiglia piace stare all'aperto, quindi per me è importante che i 
miei figli e i miei nipoti riservino del tempo per andare a fare campeggio 

insieme. Per me è un piacere andare a passeggio con i nipoti e sperimentare la vita dagli 
occhi di un bambino. Quando passeggio con loro, parliamo, ridiamo e esploriamo nuove 
cose intorno a noi. C'è gioia e entusiasmo nel nostro camminare insieme. Così come 
condividiamo una passeggiata avventurosa insieme, credo che possiamo condividere e 
esprimere gli stessi sentimenti ai nostri figli sul camminare con il Signore e avere una 
relazione con Lui che è piacevole e entusiasmante. 
  
Tramite la preghiera possiamo costruire un solido fondamento nelle vite dei nostri figli e 
nipoti. Li portiamo in preghiera e chiediamo al Signore di dare loro un cuore tenero verso 
le cose di Dio e un desiderio di camminare nei sentieri di giustizia. Mentre i nostri figli 
crescono, preghiamo che sviluppino un saldo carattere cristiano e imparino a riporre la 
loro fiducia in Dio anziché nelle persone e nelle cose. 
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Cosa succede quando camminiamo insieme a qualcuno? Immaginate che tu e un amico 
intimo vi state godendo una passeggiata su una strada di campagna. Siete molto vicini. 
Camminate, ridete, ascoltate e condividete ciò che c'è nel vostro cuore. La vostra 
attenzione è concentrata su questa persona, escludendo quasi del tutto ciò che vi sta 
intorno. Notate la bellezza intorno a voi o vi distraete di tanto in tanto, ma solo per farlo 
notare alla vostra compagnia. Lo condividete. Siete in armonia, e entrambe godete della 
pacifica compagnia. 
  
Camminare con Dio significa che voi e Dio siete in accordo sulla vostra vita. "Possono 
due camminare insieme, se prima non si sono messi d'accordo?" (Amos 3:3). Camminare 
con Dio significa che avete allineato la vostra volontà con la Sua e cercate ogni giorno di 
"crocifiggervi con Cristo" (Galati 2:20). 
 
Non è difficile identificare le persone che camminano con Dio. Le loro vite sono in netto 
contrasto al mondo che gli sta intorno, come stelle nel cielo notturno (Filippesi 2:15). 
Producono il frutto dello Spirito piuttosto che il frutto del desiderio carnale (Galati 5:19-22). 
  
In Atti 4:13, Pietro e Giovanni erano stati arrestati per aver predicato e furono portati 
davanti alle autorità. "Or essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni e avendo capito 
che erano uomini illetterati e senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che 
erano stati con Gesù." Quando noi camminiamo con Dio ogni giorno, il mondo non può 
che riconoscere che, a dispetto delle nostre imperfezioni e la nostra mancanza di 
conoscenza in alcune aree, siamo stati con Gesù. 

Nota:  Diane Green è il presidente del  Texas District Ladies Ministries. Ha tre figli, insieme ai loro coniugi, e 

dieci meravigliosi nipoti. Suo marito, Reverendo Mark Green,ha una chiesa in Broaddus, Texas. 

  

Cammina con Dio 
Di Terry Sedra 
 

Io e mio marito facciamo spesso delle passeggiate a passo spedito verso 
sera, la mia mano sul suo braccio piegato. Mi piace allungare il mio passo 
per andare alla sua stessa velocità, fino a quando camminiamo come se 
fossimo una sola unità. Mi piace la meravigliosa sensazione di andare su e 
giù insieme mentre percorriamo il nostro tragitto.  
  
Il nostro obiettivo nel nostro cammino spirituale con Dio è di adeguarci al 
Suo andamento e alla Sua direzione fino a quando "scorriamo" insieme a 

Lui. Più ci muoviamo come una sola persona con Dio, più brillante sarà la nostra 
testimonianza agli altri. Genitori, nonni, insegnanti o chiunque ha a che fare con  i 
bambini, dobbiamo intenzionalmente insegnare ai nostri bambini di camminare 
regolarmente e vicino e a Dio. 
  
Enoc è uno dei soli due uomini che la Bibbia ci dice che camminarono con Dio in 
contrapposizione al camminare davanti a Dio, o camminare dietro a Dio. (Il secondo 
uomo fu Noè.) Enoc visse nell'era della longevità.  Suo padre visse per 962 anni, e il figlio 
di Enoc visse per 969 anni, ma leggiamo che la vita di Enoc sulla terra fu più breve. Ebbe 
un figlio quando aveva 65 anni, poi per altri trecento anni "camminò con Dio; poi non fu 
più trovato, perché Dio lo prese" (Genesi 5:24). 
  
Evidentemente parlavano mentre camminavano, e Dio disse ad Enoc cose sul futuro. In 
Giuda 14 vediamo che Enoc profetizzò: "Ecco, il Signore è venuto con le sue santi 
miriadi." Posso immaginare che ogni passeggiata lo portava sempre più vicino al suo Dio, 
fino a che pensava continuamente a Lui, otteneva direzione per i problemi della vita e 
aveva una comunione gioiosa.  A Dio piacevano pure le loro passeggiate. Maggiori 
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informazioni su Enoc le troviamo in Ebrei 11:5:  "Egli ricevette la testimonianza che era 
piaciuto a Dio." Quindi Dio lo trasferì, o portò Enoc con sé, oltrepassando la morte. Che 
bella relazione che loro due avevano. 
  
Incoraggiamo i nostri bambini a sviluppare un meraviglioso cammino con Dio. 
  

1. Non permettete loro di scegliere se andare in chiesa, pregare insieme e leggere 
la Bibbia. 

2. Sin dalla nascita, portate il vostro bambino con voi all'altare per pregare e 
adorare. Tenete la loro mano e camminate o saltate e gridate insieme quando la 
potenza scende. 

3. Aiutateli a portare quotidianamente le loro richieste e problemi al Signore. 
4. Durante le attività quotidiane, citate le evidenze degli attributi di Dio. 

Quale gioia sperimenteremo insieme quando verremo trasferiti per essere con il nostro 
Dio.     

  
Nota: Teresa Sedra è la moglie di Mokhles Sedra ed è madre di due figli. Lei e suo marito operano in Egitto. 

 

La Mia Copertura 
Di Pam Dobbs 
 

C'è qualcosa intorno alla natura umana per cui non ci piace che la pioggia, 
o qualsiasi altro elemento della natura, cadano energicamente su noi. Ciò 
nonostante, se usciamo durante una tempesta, grandinata o nevicata 
senza qualcosa per proteggerci, entro qualche secondo saremo bagnati 
fradici da ciò che cade dal cielo. Capiamo che se vogliamo evitare di 
bagnarci con la pioggia, dobbiamo usare qualche tipo di protezione. 
  

Il 10 Febbraio è riconosciuto nel mondo come la Giornata Nazionale dell'Ombrello. Gli 
ombrelli e i parasoli sono principalmente degli oggetti portatili progettati come copertura. 
Non è incredibile che un oggetto così comune abbia ricevuto un riconoscimento 
mondiale? Eppure, questa semplice copertura fornisce protezione per milioni di persone.  
Quando si cammina sotto la pioggia forte, la chiave per rimanere asciutti è di rimanere 
sotto la protezione di un ombrello. Troviamo riparo dalle condizioni metereologiche 
avverse. Se usciamo da sotto la sua protezione, ci esponiamo all'ambiente circostante. 
  
Da figlia di Dio ripiena di Spirito Santo, capisco che arriveranno delle pioggie spirituali. 
Ogni giorno io scelgo di posizionarmi sotto il Suo ombrello di protezione. Scelgo di 
percorrere questa vita mano nella mano con Dio. Da sotto l'ombrello della Sua sicurezza, 
io sto onorando la Sua autorità e sto ubbidendo alla Sua Parola, mentre cerco di 
raggiungere i perduti e coloro che stanno morendo. 
  
Mi vengono in mente le parole del Salmo 23:6: "Per certo beni e benignità mi 
accompagneranno tutti i giorni della mia vita; e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi 
giorni." Alziamo il nostro sguardo dalle tempeste di questo mondo e concentriamoci su 
Gesù mentre abitiamo nella casa del Signore. Mentre camminiamo vicini a Lui sotto la 
protezione del Suo ombrello, dichiariamo agli elementi intorno a noi: Lui è la mia 
copertura. 
 
Nota: Pam DOBBS ha servito nel ministero insieme a suo marito, Dr. Mike Dobbs, pastore del Word 
Alive Revival Center a Wiggins Mississippi per oltre 28 anni.Pam ha una passione per il Ministero delle Sorelle 

della UPC.  Nel 2001, è diventata parte della Commissione delle Sorelle del Distretto del Mississipi e nel 2009 è 
stata nominata Presidente delle Sorelle. Pam e Mike hanno due figli, Ashley e Adrian. Hanno tre nipoti, Aidan, 
Jaron e Joycelyn,che la chiamano "MyMy".  

 

 

 



  

Dalla Casella di Posta 
 
Cara  Sor. Akers 

Oggi ho ricevuto la Newsletter delle donne di Aprile. Uno degli obiettivi del Ministero Nazionale delle 
Sorelle dell'Australia di quest'anno è di pregare per i prodighi. Abbiamo un piano strategico di 
preghiera. 

Ho condiviso la newsletter sulla nostra pagina Facebook NWM. 
 

Dio sta facendo grandi cose!  Ho ricevuto una testimonianza di un figlio che non era stato in chiesa 
da più di due anni. È stato in chiesa la domenica di Pasqua ed ha permesso a qualcuno di pregare 
per lui!   
 
Abbiamo creato un database dei prodighi. Ad ogni persona che ci ha dato un nome di un prodigo è 
stato dato il nome del prodigo di qualcun altro per cui pregare. Aggiorniamo la lista ogni 3-4 mesi. 
Tutti i dettagli rimangono privati. Le nostre sorelle sono state grandemente incoraggiate nel sapere 
che qualcun altro sta pregando oltre a loro per il loro prodigo! 
 
Benedizioni,  
Sor. Jena Grech, Presidente del Ministero delle Sorelle dell'Australia  
 
~~~~~~~~~ 
 
Cara Sorella Akers 
 
Sono missionario in Taiwan. Abbiamo tutte persone cinesi e so che alle sorelle (e ai fratelli) 
piacerebbe avere la versione cinese in caratteri tradizionali. Potresti iniziare a mandarmele così le 
posso stampare e distribuire? Per favore, mandami questa che ho ricevuto oggi di Aprile 2016. 
 
Dio ti Benedica e continua la grande opera che voi Sorelle fate per noi missionari. 
 
Rev, Leonard E. Richardson, Missionario, Taiwan 
 

  

       Guarda la clip di 1 minuto di Ladies Prayer 

International. 

 
 

From the Editor 
Dio sta facendo grandi cose! Dio sta aprendo molte porte e 

questa newsletter è ora disponibile in inglese, spagnolo, 
francese, tedesco, olandese, portoghese, russo, greco, arabo, 
farsi, ceco, cinese, swahili, ungherese, tagalog, indonesiano, 
rumeno, italiano, norvegese e polacco. Per favore, aiutateci a 

pregare per traduttori in serbo, bulgaro e giapponese. 
 
Se desiderate ricevere qualunque delle suddette traduzioni, 
mandate cortesemente la richiesta a 

LadiesPrayerInternational@aol.com e saremo liete di 
aggiungervi alla nostra mailing list!  

 

Debbie Akers 

 

https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


 
 
 
 

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 

 
 

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).t Link 
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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 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.  

 

 

 

Sei Iscritta alla Rivista Reflections? 

   
Questa pubblicazione bimensile ti benedirà e ispirerà. Gli articoli sono biblici 

e rilevanti per la donna apostolica di oggi. Iscriviti per te, per un'amica, o 
ordina un pacco per la tua chiesa. 

  

  
Iscriviti online!  
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