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Elisabeth
Per donne
Oggi voglio richiamare alla mente a chi appartengo. Oggi voglio ricordare dove ed in chi ho riposto la
mia speranza, desidero che il mio cuore riceva la Sua Parola ed il Suo abbraccio pienamente, senza
tralasciare la più minuscola parte per me, ma desidero riceverLo con tutta me stessa...
Ed allora è qui che riesco a sentire la Sua voce, è qui che arriva dolcemente il Suo conforto.
Il Signore conosce i nostri cuori, sa quali sono i nostri desideri, Egli sa cosa pensano e come
agiscono... Egli conosce le loro lacrime ed è disponibile ad asciugarle, sempre.
Qui, da sola con Lui, mi esamino...lascio a Lui scrutare ogni cosa...lascio nelle Sue mani ogni mio
sentimento con la certezza che Lui se ne prenderà cura.
Oggi può essere per ognuno di noi il giorno di una nuova e completa arresa, un arresa piena di ﬁducia
perché ci è stata fatta la grazia di conoscere Dio personalmente per chi Egli È, e questo ci basta come
consolazione, ci basta perché capiamo che se pur miseri, deboli, fragili, mancanti, Dio... Dio! Ci ha
amato e ci amerà sempre di un amore eterno.
Dio, grande in tutto, il solo onnisciente, onnipotente ed onnipresente!
Dio, Dio è Colui che fortiﬁca i nostri cuori.
"O SIGNORE, tu esaudisci il desiderio degli umili;
tu fortiﬁchi il cuor loro"(Salmo 10:17)
Via ogni turbamento, ogni ansietà, ogni dubbio, ogni tristezza in mano di Dio diventano lacrime di
speranza certa in Colui che da sempre è grande in forza ed in prodigi...in Colui che opera solo
meraviglie ed in Colui che non lascia mai le cose a metà ma che le porta sempre a termine.
Oggi, desidero ricordare questo..
dunque...
"Perché ti abbatti, anima mia?
Perché ti agiti in me?

Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora;
egli è il mio salvatore e il mio Dio."
Gloria al nostro Dio.
Dio ci benedica insieme
Elisabeth
Il Mio Rifugio
Vedi anche:
Credevi e poi... questo per te
Depressione, ansia? Vedi qui!
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