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Connessi alla Fonte della Potenza 
Di Rebecca Starr Trammell 
  

  

"Or colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto 
chiediamo o pensiamo" (Efesi 3:20). 
  
Io chiamo questo verso l'eredità di mio padre, William R. Starr. Da bambina, lo sentivo pregare 
questo verso. Sentendolo sempre citare questo verso, mi è rimasto impresso ed è stato di grande 
incoraggiamento nei periodi di difficoltà. Ho imparato che Dio è lì per me in qualunque situazione mi 
possa trovare. Se mantengo un cuore retto, la mia vita di preghiera attiva, e la mia lettura della 

Bibbia attuale, tutto ciò renderà forte la mia connessione alla potenza che opera in me. 
  
Io considero i miei figli e nipoti uno dei doni più grandi da parte di Dio. Salmo 127:3 dice: "Ecco, i figli sono 
un'eredità che viene dall'Eterno; il frutto del grembo è un premio." Seppure godiamo di questi doni da Dio, 
potremmo dover affrontare molti momenti difficili. Che sia la loro malattia, la ribellione contro Dio, lo sviarsi, o altri 
possibili scenari, la nostra più grande benedizione è essere connessi alla fonte, Gesù Cristo. A quello per cui noi 
preghiamo in segreto, Lui risponde pubblicamente. Io non mi sento mai sola perché la mia fiducia è in Dio, e Lui mi 
ha accompagnato in ogni singolo passo del cammino. 
  
Forse la mia vita è stata perfetta? Forse le mie preghiere fino a questo momento sono state tutte esaudite? No. Ma 
il mio Dio mi ha fatto una promessa, mi ha dato la Sua Parola, e la Sua Parola non mi ha mai delusa. La mia fede è 
forte ed io mi sento rassicurata nel sapere che Lui manterrà le Sue promesse. "Riteniamo ferma la confessione 
della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse" (Ebrei 10:23). 
  
Mentre rimango connessa alla fonte e continuo il cammino, prego per e sopra i miei figli quotidianamente. Se vedo 
che stanno attraversando problemi a cui è difficile assistere mentre prego, io ho fiducia che Dio li ha sul palmo 
della Sua mano. Se Lui deve trasformarli in vasi che Lui può usare, li potrebbe portare in luoghi dove io non posso 
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salvarli. Loro devono guardare a Lui e rendersi conto che Lui è la loro fonte, non io da genitore. 
  
La più grande benedizione che possiamo dare a nostro figlio è di ammaestrarli nella via da seguire (Proverbi 22:6). 
Mentre noi ammaestriamo, Dio interviene e fa il Suo ammaestramento. Restiamo fermi e crediamo che Dio ha il 
nostro interesse a cuore. Non ha importanza a che punto di questo processo ci troviamo, dobbiamo rimanere 
connessi alla fonte della nostra potenza, che è Gesù Cristo. 
   
  
Nota: Rebecca Trammell e suo marito, David, sono pastori della Christ Apostolic Church a Albion, Michigan, da ventotto anni. Attualmente sono 
sovrintendenti UPCI del distretto del Michigan. I Trammell hanno un figlio, Marcus (e moglie Heidi), e una figlia, Farrah (e marito Terron Erwin). 
Hanno anche due meravigliosi nipoti, Clark e Cole.  

 
 

  

Preghiera e Digiuno per i Bambini 
Di Thetus Tenney 
 

Per una donna timorata da Dio, le preghiere per i figli sono naturali come il respirare.  Il digiuno 
aggiunge un'altra dimensione. 
  
Davide si rese conto di ciò.  Quando suo figlio era gravemente malato, sapeva che il digiuno e la 
preghiera erano le cose più efficaci da fare per suo figlio. Secondo II Samuele 12:16-25, lui digiunò 
per sette giorni e pregò per tutta la notte.  Lui sapeva che il pentimento, il digiuno e la preghiera 
avrebbero apportato misericordia. 
  

Esdra era preoccupato della sicurezza e il benestare delle famiglie e dei loro "bambini".  Proclamò un digiuno e un 
tempo per ricercare la faccia di Dio per "chiedergli un viaggio sicuro per noi, per i nostri bambini e per tutti i nostri 
beni . . . Così digiunammo e invocammo il nostro Dio per questo motivo, ed egli diede ascolto alla nostra preghiera 
. . . partimmo . . . per andare a Gerusalemme; la mano del nostro Dio fu su di noi e lungo il cammino dalle 
imboscate. Arrivammo così a Gerusalemme" (Esdra 8:21, 23, 31, 32).  
  
Nel nostro cammino verso la Gerusalemme celestiale abbiamo bisogno della mano di Dio; abbiamo bisogno della 
Sua guida e protezione per noi e per i nostri bambini. 
  
Il grande profeta Samuele nacque ad Anna (I Samuele 1:1-20), una donna di preghiera e digiuno.  Non solo lei 
diede alla luce un bambino, ma a motivo della sua disperazione in preghiera e del digiuno, questo bambino nacque 
con unzione e riportò la nazione a Dio. 
  
Ogni anno Anna faceva un viaggio speciale al tempio per sacrificare al Signore e portare una nuova tunica a suo 
figlio.  Che esempio bellissimo per noi oggi. 
  
Vesta Mangun, una donna tra noi il cui nome è sinonimo di preghiera e digiuno, dà un regalo di compleanno 
speciale a suo figlio.  Ogni anno, per il suo compleanno, lei passa la giornata in digiuno e preghiera per lui.  Quale 
regalo più grande potrebbe esserci?  Lei è una Anna del ventunesimo secolo. 
  
"Allora, gli furono presentati dei fanciulli . . . ma i discepoli sgridavano coloro che li portavano. E Gesù, nel vedere 
ciò si indignò; e disse loro: <Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me ..> . . . E, presili in braccio, li benedisse, 
imponendo loro le mani" (Marco 10:13-16). 
  
Con le parole e l'esempio, Gesù mise i bambini al centro della vita.  Anche se Lui non aveva dei figli, Lui li trattò 
alla maniera di un padre ebreo.  "Lui non ebbe figli in modo che potesse adottare tutti i bambini" (Bengel). 
  
Pregate per i bambini del mondo.  Pregate costantemente e ferventemente per i bambini spariti e abusati.  Valutate 
la vostra attitudine e risposta verso i bambini.  È essa come quella di Cristo?   
 
Nota: Thetus Tenney, è una scrittrice e oratrice nota in tutto il mondo. È attivamente coinvolta in ministeri cristiani da circa cinque decenni. Ha 
impegni per predicare che la portano in tutto il mondo. Lei è Coordinatrice Internazionale della World Network of Prayer ed ha anche fatto parte 
della Commissione per l'Educazione dello Stato della Lousiana. È sposata con T. F. Tenney, e abitano a Tioga, Louisiana, e hanno due figli e 
cinque meravigliosi nipoti. 

 

 



 

  

Connettiti alla Fonte 
Di Glenda Alphin 

 

Ultimamente, la mia mente è appesantita da una serie di pensieri sul futuro e sui bambini con cui 
veniamo in contatto. Non si devono leggere molte notizie per capire che c'è una continua battaglia 
per la mente. Il bene e il male cercano di trionfare attraverso i pensieri e le azioni degli altri. 
  
Haim Ginott disse: "I bambini sono come il cemento bagnato; tutto ciò che cade su di esso lascia 
un'impronta." Che sia una parola o un'azione, tutto ha un impatto sui piccoli a cui vogliamo bene. 
Dobbiamo assicurarci che li connettiamo alla base a Gesù, Colui che li può sostenere nel mezzo 

dell'avversità. 
  
  
È imperativo che colleghiamo pienamente i nostri bambini al credo entro cui stanno crescendo. L'insegnamento è 
vitale. Non è sufficiente che essi seguano semplicemente il piano della salvezza; essi devono avere un 
fondamento biblico nella dottrina, non solo per poterla condividere con gli altri, ma in modo da rimanere fermi nel 
mezzo dell'opposizione. Proverbi 22:6 dice: "Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire, ed egli non se ne 
allontanerà neppure quando sarà vecchio." Il mondo lavora duro per condividere il suo credo con i nostri bambini. 
Cosa faremo noi per contrastare il loro processo? 
  
Ho osservato le nostre figlie attraversare dei periodi avversi nella loro vita mentre vivevano a migliaia di chilometri 
lontane da noi. Il mio cuore di mamma faceva male mentre pregavo da lontano, ma con ogni battaglia vinta, io 
ringraziavo Dio che Lui ci ha spinto a ammaestrarle spiritualmente. Quando avevano 4 e 6 anni, rispettivamente, 
iniziarono le domande. "Perché crediamo in questo?" "Perché facciamo quello?" "Cosa intendeva dire il Pastore 
quando ha detto quella cosa?" Le nostre figlie erano delle pensatrici, e sapevamo che lo scenario "fatelo perché vi 
diciamo di farlo" non avrebbe mai funzionato. Dio era la nostre fonte di ispirazione. Lui ha unto i nostri sforzi, e loro 
hanno preso a cuore l'insegnamento. 
  
La forza che proviene dall'insegnamento di base non ha prezzo, ed è qualcosa che Dio incoraggia nelle Scritture. 
Deuteronomio 6:4-9 riferisce come gli israeliti dovevano insegnare ai loro figli intorno a Lui. Deuteronomio 11:18-21 
lo riafferma, mostrando quanta importanza il Signore poneva sull'insegnamento dei bambini. 
  
Salmo 119:11 dice: "Ho conservato la tua parola nel mio cuore, per non peccare contro di te". Non è sufficiente che 
noi sappiamo in cosa crediamo. I nostri figli devono sapere cosa noi crediamo. La Sua Parola sarà una lampada ai 
loro piedi, ma solo se capiamo pienamente il fondamento che li connette alla nostra Fonte di vita, Gesù. 
  
Nota: Glenda Alphin è una Rappresentante Globale UPCI in Finlandia e Islanda. È autrice della serie Growing with God insieme a suo marito, 
Mark. 

 
 

 

 

  

 

  

Dalla Casella di Posta 
 
Questa e-mail della Newsletter Ladies Prayer International è arrivata giusto in tempo. Sono stata personalmente 
benedetta dalla newsletter. Io e i miei amici stiamo facendo delle copie per un paio di amici nostri. Dio benedica 
tutti voi che siete coinvolti.  -ej 
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       Guarda la clip di 1 minuto di Ladies Prayer International. 

  

Dall'Editore 
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 

  

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 

Ladies Prayer International on 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).Text Link 

 

  

          (Inoltra questa email ad un amico) 

https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1
http://ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl
http://ladiesministries.com/home
http://ladiesministries.com/programs/more-to-life
http://ladiesministries.com/programs/today-s-christian-girl
http://www.wnop.org/
http://www.upci.org/home
http://www.myhoperadio.com/
http://www.globaltracts.com/
https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
http://www.ladiesministries.org/
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1101111171966&a=1124871742032&ea=ladiesconnections@upci.org&id=preview


  

  

  
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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