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Past Molly Godzich

TUTTO COOPERA AL BENE PER COLORO CHE AMANO DIO
Quando attraversiamo un periodo difficile nella nostra vita, ciò che spesso chiediamo a Dio è
PERCHE’!! Non dobbiamo chiedere a Dio PERCHE’! Egli sa cosa è meglio per noi e noi dobbiamo
sapere che ogni cosa è nelle sue mani. Non è facile. Anche se le cose sembrano impossibili,
dobbiamo sapere che Dio ha il controllo. Ci vuole fede per questo. Ci vuole fiducia in Lui.
ROMANI 8:28 Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio,
i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Come può un evento negativo e tragico
cooperare al bene nella nostra vita? Eppure Dio ce lo ha promesso. Dobbiamo realizzare questo
verso nei momenti più difficili della nostra vita. TUTTE LE COSE cooperano al bene, non solo
alcune, ma tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio.
Il nostro Dio vede tutto il quadro completo e vede che tutto ciò che ci succede fa parte di un puzzle
che porterà al nostro bene. Noi vediamo solo una parte del quadro; Dio lo vede per intero. Se noi
vediamo il futuro che Dio ha preparato nella nostra vita, saremo determinati e cominceremo a
vedere le cose come Dio le vede.
La delusione non è la fine. La nostra vita è come un puzzle e noi stiamo mettendo insieme i pezzi di
quel puzzle ogni giorno. Non vediamo tutto il puzzle completo, ma il nostro lavoro è mettere i pezzi
insieme. Spesso non sappiamo come devono essere messi questi pezzi, ma sappiamo che Dio ha già
visto questo quadro. Qualsiasi sia la delusione nella tua vita, impara ad andare oltre e ad avere
fiducia in Dio e nel suo piano. Dobbiamo essere aperti al piano di Dio.
Dio non vuole che noi chiediamo il perché, ma che chiediamo che cosa vuole che noi facciamo in
mezzo a quella difficoltà. La nostra storia personale è unica e speciale ogni nostra storia può
parlare e ministrare a qualcuno.
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