Impegno da vivere nella giornata

Di fronte a tutte le possibili difficoltà voglio crescere nella fiducia
che il Signore è sempre presente e pronto ad aiutarmi, anche se io
non lo vedo.

Preghiera da pronunciare insieme
Signore,
a volte sento che le difficoltà sono più grandi di
me,
sento nel cuore come un peso
e mi chiedo:
riuscirò mai a superarle?
Ma subito ti sento vicino,
avverto che mi apri una strada.
Può essere la voce di una amico,
una mano sulla spalla,
una parola di coraggio,
qualcuno che mi invita a giocare con lui.
E tutto ricomincia,
è come attraversare un mare
e lasciare dietro a me la tempesta
e tante nuvole nere.
Davanti ormai c’è solo la tua luce,
un Sole che mi dà tanta fiducia.
E io, in te,
ritrovo la mia forza.

Per Domani…

Scrivo una preghiera, come una poesia,
per dirti grazie Signore, poiché tu mi liberi da tutte le mie
difficoltà e mi ridoni una immensa gioia anche quando tutto
sembra impossibile.
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Dio mi vuole bene
E mi libera da ogni male!
Il passaggio del mar Rosso
Parole chiave da ricordare
- Dio camminava davanti a loro…
- Dio ci sta davanti per guidarci…
- Dio sta dietro di noi per difenderci…
- Dio non abbandona mai il suo popolo…
- Il Signore mi ha liberato…
- Mio forza e mio canto è il Signore ….

Una storia per riflettere

Un imperatore disse ad un saggio ebreo:
'Vorrei tanto vedere il vostro Dio'.
'È impossibile', rispose il rabbino.
'Impossibile? Allora, come posso affidare la mia vita a qualcuno
che non posso vedere?'.
'Mostratemi la tasca dove avete riposto l'amore per vostra moglie.
E lasciate che io lo pesi, per vedere se è grande'.
'Non siate sciocco. Nessuno può serbare l'amore in una tasca',
rispose l'imperatore.
'Il sole è soltanto una delle opere che il Signore ha messo
nell'universo, eppure non potete vederlo bene. Tanto meno potete
vedere l'amore, ma sapete di essere capace di innamorarvi di una
donna e di affidarle la vostra vita. Non vi sembra evidente che
esistono alcune cose nelle quali confidiamo anche senza vederle?'.

