LIBERI DALLA PAURA
“Io ho cercato l’Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutte le mie paure”.
Salmo 34:4

Hai bisogno di essere libero
dall’esaurimento nervoso?
Dall’ansietà? Dal panico?
Dalla paura? Buone notizie…
Dio vuole che tu sia libero!
Noi viviamo in una società nella quale moltissime persone soffrono di vari tipi di
ansietà. La paura del futuro o del terrorismo, la mancanza di sicurezza, il costo della
vita, la malattia, il disagio, e molti altri timori tengono le persone chiuse in piccole
debilitanti prigioni personali. Esistono fobie riferite a qualsiasi cosa.
La paura è una tattica del nemico. Se la paura ha
cercato di dominare la tua vita, ha tentato di dirigere
le tue decisioni o di paralizzare i tuoi progressi,
incoràggiati! Dio ha promesso di liberarci da TUTTE
le nostre paure! Nella Bibbia Gesù ha detto “Non
temete!” più di 300 volte; quindi è ovvio che sia
volontà di Dio vivere una vita senza paure! Quali tipi
di paure ti hanno assalito? Paura del fallimento, del
giudizio delle persone, o addirittura del successo?
Paura di parlare, di volare, di perdere, di impegnarti?
Molte persone vivono basandosi sulle proprie paure. Lasciano che la paura dica loro
cosa fare, cosa non fare, dove andare, dove non andare e come arrivarci o non
arrivarci… Dio ha qualcosa di meglio per te: una vita vissuta per fede!
Dio ti guida attraverso la fede, non la paura. Lui non è l’autore della paura. Lui non ci
motiva mai attraverso le paure che ci procurano ansietà. Se la paura ha cercato di
controllare la tua vita, puoi essere libero! Medita sul versetto del Salmo 34:4 e cerca il
Signore. Mentre trascorri del tempo leggendo la Bibbia e parlando con Lui riguardo alla
Sua potenza di liberarti, Lui ti darà pace divina, fede, strategie e fiducia per superare
ogni timore! Quando Lo cerchiamo, Lui ha promesso di ascoltarci e liberarci da TUTTE
le nostre paure!

