COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE
Un futuro pieno di speranza
Tutto è grazia.
Sarà un anno benedetto se saremo con il Signore , un anno terribile se ci allontaniamo da Lui.
Non sarà importante se avremo problemi , perché ne avremo , sarà importante se affronteremo tutto da soli o
con il Signore.
Da soli saremo disperati , se li affronteremo con il Signore saremo nella pace.
Questo anno andrà bene se saremo con Lui , male se ci staccheremo da Lui , perché se noi ameremo Lui
TUTTO CONCORRE AL BENE DI COLORO CHE AMANO DIO (Rom 8,28).
TUTTO non molto, TUTTO no qualche cosa , TUTTO il futuro è nelle sue mani.
Il Signore dice: IO CONOSCO INFATTI I PROGETTI CHE HO FATTO A VOSTRO RIGUARDO PROGETTI DI PACE E NON DI SVENTURA PER CONCEDERVI UN FUTURO PIENO DI SPERANZA .VOI MI INVOCHERETE E RICORRERETE A ME E IO VI ESAUDIRO’. MI CERCHERETE E
MI TROVERETE PERCHE’ MI CERCHERETE CON TUTTO IL CUORE (Ger 29,11-13).
Se noi stiamo con Lui entriamo in questi progetti di pace :Se ci allontaniamo entriamo in progetti di sventura.
Il Padre celeste ha progetti meravigliosi per noi , dobbiamo solo entrare in questi progetti nella fede e per entrare in questi progetti dobbiamo pregare :
Invochiamolo, preghiamolo con fiducia e il Signore ci darà la pace , ci darà la forza , la sopportazione e la pazienza:
E se magari i problemi non si risolveranno come vorremmo ci darà la Sua presenza , che è il dono per eccellenza.
MI CERCHERETE E MI TROVERETE PERCHE’ MI CERCHERETE CON TUTTO IL CUORE
(Ger 29,13).
E quando lo cercheremo con tutto il cuore quando lo amiamo sopra ogni cosa , quando capiamo che è il bene
insostituibile della nostra vita , quando non mettiamo niente al posto di dio
NON AMATE NE IL MONDO NE LE COSE DEL MONDO SE UNO AMA IL MONDO L’AMORE
DI DIO NON E’ IN LUI (1 Gv 2,12-17).
Cercare il Signore non significa fare un movimento fisico , avvolte anche questo, ma significa spirituale , andare verso Lui con il cuore con la mente, leggere , meditare , ascoltare la Sua Parola , perché li c’è la sua volontà .
Non mi posso illudere di seguire il Signore se non medito mai la sua Parola , se non cerco di metterla in pratica nella mia vita: Se non mi metto in discussione alla luce della Sua Parola :
La Parola di Dio mi rivela la volontà di Dio .
Non troveremo il Signore se saremo gonfi di orgoglio , presuntuosi
I CATTIVI RAGIONAMENTI , I RAGIONAMENTI TORTUOSI ALLONTANANO DA DIO (Sap
1,3).
TI BENEDICO PADRE perché HAI NASCOSTO QUESTE COSE AI SAPIENTI E AGLI INTELLIGENTI E LI HAI RIVELATI AI PICCOLI (Mt 11,25).
Riconosciamo la nostra debolezza , nel mondo ci sono due categorie di persone
Le persone deboli che si credono di essere forti
Le persone deboli che sanno di essere deboli
Le prime si fidano solo di se stessi e di nessuno e rimangono deboli …
Geremia dice: come tamerischi nella steppa. Maledetto l’uomo che confida nella sua carne
Le persone che sanno di essere deboli cercano in Dio la forza , allora questi diventeranno forti
TUTTO POSSO IN COLUI CHE MI DA’ FORZA (Fil 4,13).
MA QUANTI SPERANO NEL SIGNORE RIACQUISTANO FORZA, METTONO ALI COME AQUILA , CORRONO SENZA STANCARSI (Isaia 40,31).
Chi spera nel Signore va avanti, e come dice un Salmo: CRESCE IL VIGORE NEL SUO CAMMINO (Salmo
83,8).
Se saremo con Lui saremo nella pace in mezzo alle difficoltà inevitabili.
La nostra vita è una continua lotta, cambieranno le difficoltà ma se saremo con Lui affronteremo e supereremo
tutto.
MI CERCHERETE E MI TROVERETE PERCHE’ MI CERCHERETE CON TUTTO IL CUORE
(Ger 29,13).
Non perdiamo più il Signore: senza Lui siamo come barche senza remi e senza timone che andranno alla deriva .
Il nostro futuro sarà pieno di speranza, solo se vivremo il presente con Lui e se saremo proiettati ad andare incontro a Lui che viene per attimo per attimo nella nostra vita.

