“Fatevi dunque animo,
perché credo in Dio!
E avverrà come Lui ha detto”.
Atti 27:25, NLT
Fatti animo! Che cosa stai affrontando e
che cosa ti ha detto Dio? Quali Scritture
ha impresso nel tuo cuore? Fatti coraggio sapendo che avverrà come Lui ha detto!
L’apostolo Paolo stava andando incontro alla tempesta della sua vita, ma quando
Dio gli ha parlato, lui ha creduto e ha provato pace nel bel mezzo della difficoltà.
Nel suo caso Dio lo aveva avvertito che avrebbe dovuto affrontare un terribile
naufragio e che tuttavia la sua vita e quella degli altri passeggeri sarebbero state
risparmiate se loro avessero seguito delle precise istruzioni. Alla fine accadde
esattamente quel che Dio aveva dichiarato.
Gesù ha promesso che lo Spirito Santo ci avrebbe mostrato “le cose a venire” e
possiamo essere certi di questo! Quando riusciamo a far tacere i nostri pensieri, le
nostre emozioni e la nostra volontà, lo Spirito Santo può parlarci di eventi futuri.
Magari ti stai chiedendo: «E se Dio non mi dicesse nulla?». In tal caso buttati a
capofitto nella Parola e leggila finché Lui non parlerà anche al tuo cuore. Prega e
cerca il Signore per ricevere le risposte, le direttive e le rivelazioni di cui hai
bisogno. Lui ha promesso di risponderci quando Lo invochiamo. Non appena Dio ti
parla mediante le Scritture e il Suo Spirito, puoi prepararti, fare i cambiamenti
necessari, dichiarare la Sua Parola e avere la certezza di essere in una botte di
ferro.
La Parola di Dio è un’àncora di salvezza per la nostra anima. Quando le onde
scuotono la barca e i flutti si abbattono sul tuo mondo, prenditi un momento per
riflettere e ricorda ciò che Dio ti ha detto… E poi cerca quel luogo di ristoro nella
Sua Parola. Credi in Dio, perché avverrà come Lui ha detto!
Dichiara quanto segue:
“Io credo in Dio e credo che avverrà come Lui ha detto! Credo nella Sua Parola.
Questo è ciò che il Signore mi ha mostrato: _____________ (cita i passaggi delle
Scritture che ti ha dato). La Parola di Dio è un’àncora di salvezza per la mia
anima. Oggi trovo riposo nella Parola di Dio, nel nome di Gesù. Amen”.

