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La Cesta Biblica per Mamme Indaffarate
Di Melani Shock

Subito dopo la nascita della mia primogenita, Kendra, e poi la nascita di suo
fratello, Bradyn, mi resi conto che mi era stata data in mano una delle sfide più
grandi della vita: la sfida del crescere dei figli nel timore di Dio in un mondo
mondano per farli diventare adulti che amino Dio, capiscano e credano a ciò
che la Parola di Dio dice, e scelgano un compagno/a che condivida questo
stesso amore e comprensione. Mi resi rapidamente conto che era qualcosa più
grande di me.
I valori vengono maggiormente appresi che insegnati. Insegnare a un bambino un valore
significa che dovete viverlo, dovete capirlo, dovete esserne convinti, e dovete capire il metodo di
comunicazione del bambino in modo che possa comprendere bene ciò che state
insegnando. Oh mamma! Che sfida!
L'unica risposta a questo dilemma apparentemente insormontabile e sopraffacente è la
preghiera e la Parola. Secondo me, non possiamo separare la preghiera dalla Parola. La

preghiera è noi che parliamo con Dio. La Parola è Dio che parla con noi. È una relazione. Non
c'è un modo più potente di insegnare i nostri figli che pregando per e con loro. E non c'è un
modo più potente di pregare per i nostri figli che pregare direttamente dall'eterna Parola di Dio.
Di seguito vi propongo qualcosa per le mamme che trovano difficile studiare e pregare la Parola
durante questa stagione della vita molto impegnativa.
Prendete una cesta e posizionatela in un posto ben visibile nella vostra casa dove lavorate più
spesso (come la cucina). Può essere una cesta, una ciotola o qualunque altra cosa vi piaccia.
Soprannominatela la Cesta Biblica.
Scrivete delle cartoline per varie categorie come: la mamma esausta, la donna sterile, il figlio
ribelle, disciplinare un figlio, la gravidanza inaspettata, ecc. Etichettate le cartoline con
qualunque altra area della vostra vita in cui avete bisogno di forza, chiarezza e direzione.
Scrivete su quelle cartoline quante più scritture possibili che sono una preghiera per quelle
specifiche situazioni.
Quindi, ogni volta che vi sentite sopraffatte, andate alla vostra Cesta Biblica. Scegliete la
cartolina che è inerente alla vostra situazione attuale. Pregate le Scritture, non una sola volta,
ma tante volte quante sono necessarie perché sentiate la Sua presenza e la Sua pace.
Andate alla Cesta Biblica PRIMA DI TUTTO ogni mattina. Prendete una cartolina dalla Cesta
Biblica a mezzogiorno, o quando rientrate a casa da lavoro. Prima di andare a letto, fermatevi
alla Cesta Biblica e mangiate dal Pane della Vita.
È meglio scrivere la scrittura per intero sulle cartoline. Scrivete più scritture possibili su ogni
cartolina, e tenete tante cartoline quanto volete su una qualunque tematica. Ciò riempirà ile
vostre giornate con forza, e insegnerà anche ai vostri figli tramite l'esempio in che modo
debbano affidarsi alla Parola per pregare la volontà di Dio per le loro vite.
Anziché far si che loro percepiscano la vostra frustrazione, che percepiscano la vostra fiducia
nel pregare le preghiere scritturali per ogni bisogno.

Nota: Melani Shock è di Alexandria, Louisiana ed è più felice quando si trova nella stessa stanza con suo marito, Terry, i
suoi due figli, Kendra e Bradyn, e il suo schnauzer, Roxy. Come coordinatori di Leadership Development International
per l'UPCI, lei e suo marito viaggiano a tempo pieno insegnando crescita di leadership e pastorale sia in Nord America
che globalmente.

Insegnaci a Pregare
Di Barbara Hilderbrand

Avvicinandomi al Muro, pensai di sentirlo. Un lamento, che sembrava provenire
dalle pietre stesse. Questo specifico posto, silenzioso e sacro, dove i devoti
ferventi si erano riuniti, era molto vicino a dove Gesù aveva detto: "Io vi dico che
se costoro tacessero, griderebbero le pietre" (Luca 19:40).
Ciò che sentii, ovviamente, proveniva dalle gole dal centinaio di ebrei coperti con

il loro scialle che davano voce alle pietre del Muro Occidentale a Gerusalemme quella sera. Era
una scena toccante. Letteralmente. Uomini e ragazzi da un lato della partizione, donne e
ragazze dall'altra, tutti con le facce rivolte al Muro. Tutti che si muovevano, si dondolavano,
camminavano e annuivano mentre riversavano le loro preghiere all'Onnipotente. Esattamente
come avevano pregato gli ebrei da secoli. Il nostro gruppo turistico aveva a disposizione solo
qualche minuto per sostare lì, quindi volevo che le mie preghiere lì fossero le mie preghiere più
alte, migliori e più eloquenti possibile. "Signor Gesù, insegnami a pregare - QUI."
"E avvenne che egli si trovava in un certo luogo a pregare e, come ebbe finito, uno dei suoi
discepoli gli disse: <Signore, insegnaci a pregare>"(Luca 11:1).
Qualcosa mi balenò in mente mentre osservavo tutti gli altri che pregavano quella sera. Questi
erano ebrei, per la maggior parte. Se c'è una cosa che un ebreo praticante impara da
piccolissimo, è come pregare. L'ebraismo è sempre stata una religione casalinga. La preghiera
è un elemento fondamentale dei loro primi insegnamenti, soprattutto per i maschi. Da
innumerevoli generazioni, ai piccoli bambini ebrei viene insegnato a pronunciare: "Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai echod", prima ancora di imparare qualsiasi altra cosa.
Quindi, com'è che i dodici, sicuramente cresciuti da buoni ebrei, chiedessero al loro rabbino,
Gesù, di insegnargli a pregare? Sicuramente, prima ancora di aver imparato a pescare o a
rammendare le reti o a contare i soldi delle tasse, avrebbero imparato a pregare!
"Insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli."
Come ogni buon rabbino, Giovanni li avrebbe guidati a pregare le parole delle Scritture. La loro
usanza era di pregare non solo le parole della Torah e dei Tehillim (Salmi), ma molto
probabilmente ne avevano imparate grosse porzioni a memoria. "Chi è saggio dovrebbe
proporre le sue preghiere come Re Davide", scrisse uno dei loro saggi.
In risposta alla loro richiesta, Gesù guidò immediatamente i Dodici in ciò che poteva sembrare
un nuovo modo di pregare. Invece di una recitazione meccanica, Egli insegnò loro a pregare
con parole che provenivano dritte dal cuore. Gesù non stava dando loro un'altra preghiera
generica da memorizzare; piuttosto, li stava incoraggiando a pregare semplicemente attraverso
le loro circostanze personali e attuali. "Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano, perdonaci,
liberaci." Non era una formula di come, dove e quando pregare. Gesù insegnò loro
semplicemente a pregare. A iniettare spontaneamente lode, ringraziamento, intercessione e
petizione durante la giornata. Ogni giorno. Gesù, insegnaci semplicemente a pregare.
Nota: Barbara Hilderbrand vive e lavora a Wausau, Wisconsin. È presidente del Ministero delle Sorelle del Distretto del
Wisconsin, e serve nella Lighthouse Pentecostal Church dove suo marito, Derrald, è pastore.

Insegnate Tramite l'Esempio
Di Fanny Cooney

Nostro figlio Jaylon è bilingue, parlando sia l'inglese che il francese. Da
quand'è nato, gli ho parlato in francese così che potesse essere in grado
di comunicare con la sua famiglia in Francia.
Ho sempre anche pregato in francese con lui perché mi viene più facile.
Ciò ha portato anche a lui a pregare in francese, non solo a casa ma
anche in chiesa. Fino a pochi mesi fa, la preghiera prima di andare a
dormire era più o meno la ripetizione della stessa cosa, quasi detta a
memoria e, si potrebbe pensare, senza tanta convinzione.
Le ultime vacanze di Natale, abbiamo avuto l'opportunità di passare del tempo con la
famiglia. Per il nostro tempo di preghiera, Jaylon e i suoi cugini facevano a turno per
pregare.
Un paio di settimane dopo essere rientrati nel Nord dell'Irlanda, Jaylon iniziò a
avventurarsi oltre la sua preghiera "recitata" e a pregare dal suo cuore per le persone
attorno a lui, amici di scuola in difficoltà, membri della chiesa, ecc. Mi resi conto quella
sera, e da quella sera in poi, dell'influenza delle preghiere dei suoi cugini nella sua vita. I
suoi cugini sono più grandi di lui; anche se lui non aveva chiesto a loro di insegnarglielo,
lui aveva seguito il loro esempio.
I discepoli erano tutti insieme quando Gesù stava pregando. SentendoLo pregare,
chiesero: "Signore, insegnaci a pregare" (Luca 11: 1).
Per quanto sia essenziale passare del tempo in preghiera da soli ogni giorno, la preghiera
corporativa è ugualmente di vitale importanza. Io ho personalmente imparato a espandere
le mie preghiere da altre persone durante le riunioni di preghiera. Noi impariamo gli uni
dagli altri, ascoltando come le richieste e le petizioni vengono presentate per dei bisogni
specifici.
No, le nostre preghiere non devono essere eleganti e elaborate, ma crescendo nella
nostra relazione con Dio, le nostre preghiere non dovrebbero rimanere le stesse di
quando abbiamo iniziato a pregare.
Abbiamo bisogno di pregare per i nostri figli, ma anche di pregare con i nostri figli. Fateli
ripetere insieme a voi sin da piccoli. Portateli alle riunioni di preghiera. Le vostre
preghiere e le preghiere degli altri saranno i loro migliori insegnanti.
"Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con
tutta la tua forza. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore; le
inculcherai ai tuoi figlio, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per
strada, quando sei coricato e quando ti rialzi" (Deuteronomio 6: 5-7).

Nota: Fanny Cooney è nata e cresciuta in Francia. Insieme a suo marito, Joe, e loro figlio, Jaylon, sono
missionari in Irlanda.
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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, tagalog, indonesiano, rumeno, italiano,
norvegese, polacco hindi, georgiano, giapponese, svedese e vietnamita e bengali.
Aiutateci a pregare per traduttori serbi, bulgari e altri ancora.
Se desiderate ricevere qualunque delle suddette traduzioni, mandate
cortesemente la richiesta a LadiesPrayerInternational@aol.com e saremo liete
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).Text Link

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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