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Dopo anni di servizio potremmo ritrovarci ancora sotto l'addestramento del Signore. Non finiremo mai di imparare a
seguire le sue chiare direttive, specialmente quando ci guida in luoghi difficili. Sto ancora imparando a non dire:
“Basta, Dio. Ne ho avuto abbastanza”. Al contrario, sto insegnando a me stesso di dire: “Signore, non riesco a
vedere oltre; non so dove troverò la grazia di affrontare e superare tutto. Ma tu hai promesso di essere la mia
forza”.
È qui che si trova la fede vera. Ed è anche qui che troviamo riposo, confidando completamente nell'amore che il
Signore ha per noi. Come dichiara Paolo, cos'altro possiamo presentare davanti a Lui se non la nostra fede? Né
opere, né prestazioni (leggere Efesini 2:8-9), solo la nostra fede in Lui e la nostra dipendenza da Lui ci
provvederanno tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
Caro mio, presto Egli ti darà la vittoria e ti porterà in un luogo di benedizione incredibile. Forse dovrai accettare di
fare cose apparentemente insignificanti, sebbene non siano insignificanti per Lui! Dovrai affrontare test e prove che
si riveleranno difficili, alcuni dei quali sembreranno andare oltre la tua capacità di sopportazione. Ma questo è il
campo di addestramento che Dio ha riservato per molti dei suoi figli amati, coloro che Egli ha scelto. È lì che
imparerai a conoscere la sua natura, il suo carattere, la sua benedizione e la sua bontà.
Potrebbe risultare difficile da comprendere e capire che nonostante i tuoi fallimenti sei amato da un Dio santo. Sei
amato dello stesso amore che Egli mostrò per Suo figlio ed ha uno scopo santo per te, come lo ebbe per Gesù.
Dunque, accetta la pace che va oltre ogni intendimento e riposa nel sapere che la Sua benedizione è sopra di te.
Alla fine della giornata, sarai in grado di chinare il capo e dire: “Signore, lo hai fatto di nuovo. Mi hai tratto fuori
dalla prova dandomi vittoria!”
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