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Lui è Fedele 
Di Alice Wright 

"Riconosci dunque che l'Eterno, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto 
e la sua benignità fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e 
osservano i suoi comandamenti" (Deuteronomio 7:9). 
  
La parola fedele significa qualcuno che mantiene il suo impegno. La sua parola viene 
data con grande certezza ed è vincolante. 
 
Noi impariamo a fidarci del carattere di una persona quando la conosciamo. Dobbiamo 
passarci del tempo insieme per sviluppare la nostra relazione. Lo stesso vale con Dio. Il 

tempo speso nella Sua Parola ed in preghiera sviluppa la nostra fiducia in Lui. Io ho una relazione con 
Dio da cinquantacinque anni. Lui non è mai venuto meno alla Sua parola nella mia vita. Matteo 24:35 
afferma: "Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno." 
  
Quando nostro figlio più piccolo aveva nove mesi, si ustionò gravemente la gamba e il braccio. La mattina 
che successe, mio marito non era a casa e quindi lo portai in ospedale. Quando mio marito rientrò e non 
ci trovò, capì che qualcosa era successo. Iniziò a pregare. Mentre pregava, il Signore gli parlò dicendogli 
che tutto sarebbe andato bene. Lui non aveva idea di ciò che quella promessa significasse.  
 
Il giorno seguente portammo nostro figlio dal dottore. Lui ci disse che le bruciature erano di secondo e 
terzo grado e che sarebbero stati necessari dei trapianti di pelle. Andammo in chiesa e chiesimo 
preghiera. Mio marito disse loro cosa Dio gli aveva detto. Dichiarò, inoltre, che lui credeva che nessun 
trapianto sarebbe stato necessario a motivo della Parola di Dio.   
 
Quando ritornammo dal dottore per programmare i trapianti, lui rimase grandemente meravigliato. Ci 
chiese: "Cosa avete fatto"? La risposta era molto semplice. Dio aveva detto che tutto sarebbe andato 
bene. Lui è fedele alla Sua parola. Nostro figlio non ha nessuna cicatrice sulla sua gamba e solo una 
piccola cicatrice sul braccio: un promemoria della fedeltà di Dio.  
 
"Dio non è un uomo, perché possa mentire, né un figlio d'uomo, perché possa pentirsi. Quando ha detto 
una cosa, non la farà? O quando ha dichiarato una cosa, non la compirà?" (Numeri 23:19). Quando Dio 
parla, noi abbiamo la certezza che avverrà. 
 
Potremmo avere delle debolezze, ma Dio ha forza. Potremmo avere peccato, ma Dio ci offre la grazia. 
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Potremmo venire meno, ma Dio rimane fedele. La sicurezza non si basa sulle nostre risorse. La 
sicurezza si basa sulla verità che Dio è fedele. Le circostanze potrebbero cambiare, ma noi abbiamo un 
Dio in controllo che non cambia mai. Non c'è nulla di troppo difficile per Lui. 
 
Ebrei 10:23 ci rassicura: "Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui 

che ha fatto le promesse." Quando non ci resta altro che Dio, scopriamo che Dio è abbastanza. 
 

Nota:  Alice F. Wright è una moglie di pastore da quarantacinque anni. Suo marito è il pastore fondatore della chiesa a Annapolis, 

Maryland. Lei è madre di due figli, entrambe ministri, e nonna di sette nipoti.  
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Il Nostro Dio è Fedele 
Di Susan Beek 

"Sarai sempre il mio bambino o la mia bambina." Questo è quello che, ogni tanto, dico ai 
miei figli e a mia figlia. Forse, da genitore, avrai detto la stessa cosa a tuo figlio. 
Ricordo che la prima che tenni i miei figli tra le braccia, pensai che se solo fossero 
rimasti così piccoli, li avrei potuti proteggere dai mali di questo mondo. La mia famiglia 
è stato uno dei miei più grandi sogni che si è avverato. 
  
Sono cresciuta in una famiglia disagiata, quindi sin da piccola immaginavo di avere 
una famiglia dove tutti si amavano. A quel tempo pensavo di diventare una grande 
mamma solo con le mie forze. Ma da cristiane, noi non abbiamo bisogno di farlo da 

sole. Salmo 127:3 dice: "Ecco, i figli sono una eredità che viene dall'Eterno; il frutto del grembo è un 
premio." Il nostro Dio è il Dio Sovrano, e Lui è fedele. Lui desidera circondare, coprire e proteggere i 
nostri figli con il Suo amore. 
  
I figli crescono e iniziano a fare le loro scelte. Sia che i nostri figli siano piccoli e innocenti o più grandi con 
una natura ribelle, sia che abitino a casa o per conto proprio, loro hanno bisogno delle nostre preghiere 
come non mai. Loro vivono in un mondo dove le influenze mondane sono ovunque; ma ricordate, il 
nostro Dio è fedele! 
  
A volte ci sentiamo impotenti, soprattutto quando i nostri figli si sviano e sembrano così smarriti, arrabbiati 
e irraggiungibili. Ma noi abbiamo una speranza e fede nella Parola di Dio. Proverbi 22:6 dice: 
"Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire, ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio." 
 
Se sin da piccoli infondiamo in loro la conoscenza di chi Dio è, ed insegnamo loro che Lui perdona e che 
il Suo sangue copre moltitudini di peccati, loro possono ritrovare la strada verso il gregge. Il nostro Dio è 
fedele! 
  
Da genitori noi cerchiamo di costruire e formare il carattere nella vita dei nostri figli. È importante 
insegnare loro le buone maniere, ma è più importante insegnare loro a pregare. Svilupperà in loro una 
fede e fiducia in Dio che li aiuterà ad affrontare le sfide della vita. Noi siamo responsabili di non solo leggere 
la Parola, ma di dichiararla nelle loro vite. 
  
Al popolo di Israele fu comandato di istruire i loro figli giorno e notte: "Ascolta Israele: l'Eterno, il nostro 
Dio, l'Eterno è uno." Lo ripetevano anche ai neonati perché credevano che avrebbe rafforzato in loro una 
maggiore propensione alla spiritualità. Poiché Dio è fedele, noi anche dobbiamo essere fedeli nell'istruire 
i nostri figli. 
  
  
Nota:  Il Reverendo Susan Beek, moglie del missionario John Beek, è madre di tre figli e nonna di sei nipoti. Abita a Edimburgo, 
Scozia, e ministra insieme a suo marito. 
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Dalla Casella di Posta 

 
Saluti dall'El Salvador, Dio ti benedica. Volevo semplicemente farti sapere che leggo tutte le newsletter di Ladies 
Prayer Intl. SOno di grande aiuto per me come moglie di pastore. Dio benedica il tuo ministero.  
-Esther (Moglie di pastore) 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Non vedo l'ora di ricevere la versione in Swahili.  Voglio comunque rimanere anche nella lista inglese. Di frequente, 
invio alcuni articoli ad amici che so possano trovarne giovamento, come l'ultimo di Leah Seagraves. Grazie per il tuo 
fardello e ministero.  Felice Anno Nuovo! -Pamela Smoak (Missionario) 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Se non ti dispiace, riferisci alla Sor. Gerolyn Kelley che ho apprezzato molto il suo articolo sulla costanza.  È difficile 
rimanere costanti nella preghiera nelle mattine prima della scuola – soprattutto quando, da famiglia di pastore, si ha a 
che fare con tarde serate e alzate mattutine di buon'ora, sempre di fretta, prendendo al volo i libri, la colazione, ecc.  
Quindi questo è stato un bel promemoria. 
 
Mi è anchepiaciuto il fatto che il tempo di preghiera era breve – un qualcosa non così difficile da fare – ma che la 
cosa importante era rimanere costanti. Semplicemente perfetto!  Sono grata – e incoraggiata! 
 
 
Grazie, amica mia, per queste meravigliose testimonianze di preghiera per i nostri figli.  Mi sono piaciute tutte –  e mi 
hanno ministrato grandemente.  Le condividerò con le famiglie e le madri della nostra chiesa. 
 

Ti voglio tanto bene. Grazie per tutto quello che fai! La tua amica, Debbie Sanders (Moglie di pastore) 

 

  

Watch our Video 

 

  

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! 

 

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! 

 

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 

http://youtu.be/lDUmCjnbVow
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/


  

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). 

 

  

Watch our Video 

 

  

  

  
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.  

 

 

 

 

Tieniti aggiornata sui nostri siti social: 

      

UPCI Ladies Ministries| LadiesPrayerIntl@aol.com | 314-373-4482|LadiesMinistries.org 
 

 

http://youtu.be/lDUmCjnbVow
http://www.ladiesministries.org/
http://www.ladiesministries.org/
mailto:ladiesconnections@upci.org
http://www.ladiesministries.org/

