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So che il Signore non permetterà che sia tentata oltre i limiti, e l'ho già 
sperimentato più volte,quindi a cosa serve affannarsi anche se sembra tutto 
perduto? Non c'è forse Lui che vede ogni cosa e ascolta ogni cosa?
Io ogni giorno affido la mia vita e quella della mia famiglia al Signore e non 
mi sono mai sentita tradita perché Lui è sempre fedele e porta a compimento 
ogni promessa.

GRAZIE SIGNORE perché ti sei fatto conoscere da me! AMEN

Eliana
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SALMO 66 – Benedizioni dopo le prove

Quando abbiamo letto questo Salmo ho rivisto gran parte della 
mia vita.
Prima di conoscere Gesù ho dovuto attraversare tante dure prove, 
a dire il vero, io non le chiamavo così, per me erano incidenti di 
percorso, o meglio la vita che va. Solo dopo averlo accettato nel 
mio cuore, tornando indietro nel tempo, ho visto come la Sua 
mano è stata sempre pronta a tirarmi su dal baratro in cui ero 
caduta, ed ho ricostruito come un puzzle tutto ciò che ho vissuto.
Alcuni dei punti più toccanti per me sono stati: lo invocai con la 
mia bocca e la mia lingua lo glorificò......ma Dio ha ascoltato .... 
non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua
SOLO OGGI POSSO CAPIRE!!!
GRAZIE SIGNORE
Avrei voluto dire come al v. 16:” venite e vi racconterò quello che 
ha fatto per l'anima mia”, e gridare a tutti quello che c'era nel mio 
cuore, dare una testimonianza della grande misericordia che Dio 
mi ha riservato, ma più ci pensavo più mi saliva il nodo alla gola e 
non sono stata capace di far uscire nessuna parola, solo qualche 
lacrima ha rigato il mio viso. Questo mi ha fatto stare ancora più 
male, perciò ho voluto condividere questo pensiero.
Oggi le prove non sono finite per nessuno di noi, tanto meno per 
me (qualcuno ha detto: gli esami non finiscono mai), ma ci sono 
momenti più leggeri in cui assaporo ancora di più le benedizioni 
che vengono dopo aver superato la tempesta, e momenti più 
difficili in cui mi rendo conto che solo confidando pienamente nel 
Signore, senza limiti alla Sua volontà, che non sempre rispecchia 
la mia, posso riuscire a trovare quella serenità che mi aiuta a 
vedere le cose con occhi diversi ed anche ad accettarle per quelle 
che sono.
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”È l'animo che devi cambiare, 
non il cielo sotto cui vivi.”

Lucio Anneo Seneca
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