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Costanza...Ce l'abbiamo?
Di Jerolyn Kelley

Costanza! Costanza! Costanza! Perché permettiamo che questa parola
sia una parola "fastidiosa"? Siamo costanti nel mangiare, nel dormire, nel
lavarci e nel lavorare. Si spera che siamo costanti nel frequentare la
chiesa, nel pagare la decima, nell'evangelizzare e in altre discipline
cristiane.
Purtroppo, le buone intenzioni vengono a mancare quando si tratta di
insegnare i nostri figli a pregare quotidianamente. Più e più volte, ci
ritroviamo ad essere rammaricate e frustrate perché sembra che non
abbiamo l'auto-disciplina di cui abbiamo di bisogno.
Come facciamo a rompere queste barriere che ci impediscono? Non ci sono soluzioni veloci
o facili. Il nemico della nostra anima prova a deviarci da un tempo costante di preghiera con
la nostra famiglia. Ci presenta costantemente delle scuse nella nostra vita quotidiana,
apparentemente valide, per tenerci lontano dalla preghiera famigliare. È una battaglia
quotidiana.
Noi abbiamo sperimentato che stabilire una routine mentre ancora i nostri figli erano piccoli
fosse di estrema importanza. Ho potuto osservare che le famiglie che sono sempre di corsa
e in ritardo, solitamente non praticano molto la preghiera famigliare. Mi preoccupa vedere
genitori che mandano i loro figli a scuola senza pregare per loro, o li mandano a letto senza
pregare con loro. Perché abbiamo il tempo per così tante attività durante il giorno ma non
abbiamo il tempo di pregare con i nostri figli? Non condividere la Parola e pregare con i
nostri figli è tanto male quanto non provvedere del cibo per loro.

Quando i nostri figli andavano a scuola, sapevano che dovevano essere pronti entro le 8:10
ogni mattina. Era allora che ci riunivamo tutti in salotto, leggevamo la Bibbia, e pregavamo
insieme prima che andassero a scuola. Divenne un'abitudine che sarebbe potuta essere
soffocata dalle cose da fare all'ultimo minuto, ma noi ne fecimo una priorità e una necessità
mattutina: tanto importante come spazzolarsi i denti, pettinarsi i capelli e preparare le cose
per scuola. Non impiegavamo tanto tempo, ma lo facevamo sempre! Usavamo delle buone
guide di preghiera per bambini e poi pregavamo per qualcuno in chiesa, qualcuno nella
nostra famiglia e per un missionario. Ci assicuravamo, anche, di pregare per la nostra
famiglia. Per le 8:20 eravamo pronti per andare a scuola.
È anche essenziale per i nostri figli di essere coinvolti nelle attività di preghiera della nostra
chiesa. Ciò può essere un pò difficile con bambini piccoli, ma quello è il periodo in cui
bisogna iniziare ad insegnare loro che la preghiera non è un'opzione. Come famiglia, noi
eravamo sempre presenti e coinvolti. Sono grata che entrambi i nostri figli abbiano
mantenuto quest'attitudine nelle loro vite da adulti.
Ricorda, sempre, che è più facile insegnare un bambino che riparare un adulto. Matteo
19:14 e Proverbi 22:6 dovrebbero essere la nostra guida per portare i nostri figli al Signore e
formarli. Insegnamo loro da piccoli ad essere costanti.
Nota: Jerolyn Kelley ama l'opera missionaria nel Nord Europa. Abita a Glasgow, Scozia, e grazie a Dio per il suo
meraviglioso marito, figli e nipoti.
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Le Pietre Miliari di una Preghiera Costante
Di Leah Seagraves

Venne da me una madre in lacrime. "Ho pregato fino al punto che non
so se posso pregare ancora," disse. "Mia figlia si è allontanata da Dio, e
sembra che più prego, più lei si caccia nei guai e si allontana da Dio.
Porto questo peso da troppi anni!" Mi guardò con occhi stanchi e tristi e
chiese: "Credi che ci sia ancora speranza per lei?" Ho fatto il mio
meglio per rassicurare questa madre di preghiera che c'è speranza!
Parlammo intorno a Galati 6:9: "Or non veniamo meno nell'animo
facendo il bene; se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo
tempo."
Un paio di settimane più tardi mi chiese: "Perché mia figlia non si è ancora ravveduta?
Quanto tempo ancora devo aspettare?" Mentre discutevamo la questione, lei si rese conto
che, nella sua frustrazione, non aveva fatto caso ad alcuni piccoli passi, ma molto
significativi, che sua figlia aveva fatto! Mentre solo alcuni mesi prima, qualsiasi menzione
di Dio o della chiesa le faceva voltare le spalle, adesso aveva iniziato a chiedere preghiera
per alcuni problemi specifici nella sua vita. La madre ammise che, siccome si era creata
in testa un piano drammatico del tipo "corsa all'altare" per la restaurazione spirituale di sua
figlia, non aveva notato le pietre miliari del pentimento. Aprimmo la Bibbia e leggemmo:
"Poichè i miei pensieri non sono i vostri pensieri né le vostre vie sono le mie vie, dice
l'Eterno... così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri
pensieri" (Isaia 55:8-9).

Di frequente, ricevo delle testimonianze di vittoria. Sua figlia ha richiesto degli Studi
Biblici. Sta pregando, e Dio sta rispondendo alle sue preghiere. Ha ringraziato la chiesa
per aver pregato per lei. Ad oggi, non è ancora del tutto ritornata a Dio. Ma ogni settimana,
vediamo un'altra vittoria, un altro piccolo passo, e, più importante di tutto, non ci sono
passi indietro! Sta continuando ad andare avanti, permettendo a Dio di operare nella sua
vita.
Se ti sei mai sentita delusa o frustrata nel pregare per un tuo caro perduto, continua a
pregare e tieni d'occhio le pietre miliari. Ricorda, se si sono sviati, non se ne sono andati
con un solo passo. È stato un cammino che hanno intrapreso, lo stesso che potrebbero
dover percorrere a ritroso per ottenere la vittoria totale. Il "cammino" potrebbe non essere
quello che tu potresti immaginare per la salvezza di quel tuo caro, ma non dubitare mai:
visto che stai pregando, Dio sta operando. Chiedi a Dio di mostrarti le "piccole" vittorie. Ci
saranno di sicuro. Lui ci ha dato la promessa in Giacomo 5:16: "Molto può la preghiera del
giusto, fatta con efficacia."
Nota: Cresciuta come figlia di pastore, e adesso, come moglie di pastore a SeaTac, Washington, Leah
Seagraves ha visto negli anni i molti miracoli di restaurazione che Dio fa quando noi preghiamo, ci mettiamo da
parte e lasciamo che sia Lui ad operare.
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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, Tagallo,
Indonesiano, Rumeno, Italiano e Norvegese. Aiutateci a
pregare per un traduttore polacco!
Debbie Akers

Se desiderate ricevere qualsiasi delle traduzioni qui sopra
elencate, mandate la vostra richiesta a LadiesPrayerInternational@aol.com e
saremo felici di aggiungervi alla nostra mailing list!
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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).
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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.
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