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Alcuni pensano che i credenti dovrebbero essere sempre ottimisti, sempre sicuri di dove stanno andando, sempre
auto-realizzati e soddisfatti, ma molte volte i nostri sorrisi camuffano dolore, confusione e tristezza. Tutti i veri
uomini e donne di Dio hanno sperimentato queste cose. Se ti senti in bancarotta spiritualmente, fisicamente ed
emotivamente, sapendo che senza un'infusione soprannaturale della forza di Cristo non puoi semplicemente
continuare, non sei solo. Ma assicurati che c'è una vittoria completa per te!
La Bibbia è piena di resoconti di grandi uomini di Dio che arrivarono al limite della sopportazione. Davide è un
esempio di "un uomo secondo il cuore di [Dio"] (Atti 13:22) e tuttavia a volte fu sopraffatto da rimorsi, depressione
ed emozioni negative di ogni tipo. “Sono curvo e abbattuto, triste vado in giro tutto il giorno” (Salmo 38: 6).
Perché a Davide è stato permesso di sopportare così tante perdite e tumulti nella sua vita? Parte di ciò era derivato
dal suo peccato, per il quale si pentì con cordoglio, ma anche perché un pio carattere si stava forgiando in lui. Non
ci fu un momento in cui lo Spirito Santo non fosse con Davide, ma a volte gli fu permesso di arrivare
all’esaurimento delle proprie capacità.
Dio promette forza al suo unto: “Benedetto sia il SIGNORE, poiché ha udito la voce delle mie suppliche. Il
SIGNORE è la mia forza e il mio scudo … perciò il mio cuore esulta,
e io lo celebrerò con il mio canto.” (Salmo 28: 6-7). Se lo invocherai, egli riverserà in te la sua forza: “Nel giorno
che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell'anima mia… Se cammino in mezzo alle
difficoltà, tu mi ridai la vita; tu stendi la mano … e la tua destra mi salva.” (Salmo 138: 3, 7).
Puoi fidarti del Signore in ogni circostanza della tua vita. La Parola di Dio è piena di gloriose promesse e il nostro
Signore si rallegra della nostra fede e fiducia. Non trascurare di incoraggiarti nel Signore, proprio come fece David,
e diventare sempre più forte ogni giorno.
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