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Il Mio Proposito Rinnovato
Di Randa Chance

C’è qualcosa intorno intorno ad una tempesta imminente che mette in allerta i
sensi. L’atmosfera si acqueta e l’aria si carica di quell’odore metallico di ozono.
L’erba e i rami appesantiti dalle foglie improvvisamente diventano un verde più
acceso contro il grigiore del cielo. Lampi di luce attraversano le nuvole, poi il
vento inizia a soffiare, facendo alzare nuvoloni di polvere, mentre grosse gocce
d’acqua iniziano a battere il terreno. Torrenti d’acqua scorrono, mentre i tuoni
fanno vibrare le finestre. Poi, poco a poco, le nuvole si svuotano e
l’acquazzone si calma in una pioggia costante, poi in una pioggerella e poi si
acqueta tutto. Tutto viene pulito e ricoperto dal riflesso di pioggia fresca.
A volte, il mio spirito diventa polveroso e arido. Senza del tempo costante e quotidiano con il
Salvatore della mia anima, la mia prospettiva diventa limitata e distorta. Il mio sguardo si rivolge
verso l’interno e si focalizza su cose negative. Permetto all’ansia e alle preoccupazioni di oscurare
la mia vista. A volte, si insinuano persino l’amaritudine e la rabbia e circondano di una fitta oscurità
il mio spirito e, alla fine, perdo di vista il mio proposito. Se fallisco nell’entrare costantemente nella
presenza di Dio e essere “purificata col lavacro dell’acqua per mezzo della parola" (Ef. 5:26),
posso rapidamente diventare senza speranza, abbattuta e profondamente turbata.
C’è un posto segreto, però, dove mi metto faccia per terra e il Suo spirito mi inonda. "O Eterno, al
mattino tu dai ascolto alla mia voce; al mattino eleverò la mia preghiera a te e aspetterò" (Salmo
5:3). E durante la mia conversazione quotidiana con Lui e mentre leggo la Sua Parola, arriva una
tempesta del Suo amore. In quei momenti di intimità, le mie lacrime scendono giù mentre Lui lava
il mio spirito, e la polvere e la sporcizia delle mie giornate gocciola via. Le spalle appesantite si
raddrizzano. Gli occhi così facilmente offuscati dalla polvere delle distrazioni e preoccupazioni
della vita, improvvisamente si schiariscono e acquisiscono una vista più acuta quando mi appoggio
a Lui come una bambina e Lui mi tiene tra le Sue braccia per poter vedere dal Suo punto di vista
vantaggioso.
Quasi 100 anni fa, Helen Lemmel scrisse questa canzone senza tempo: "Volgi il Tuo sguardo su
Gesù, contempla il Suo meraviglioso volto, e le cose terrene diventerrano stranamente offuscate
alla luce della Sua gloria e grazia." Anche se i miei occhi potrebbero essere fisicamente chiusi
durante la preghiera, la mia visione ritorna sorprendemente chiara quando sono nella Sua
presenza e il mio proposito viene rinnovato. Le preoccupazioni perdono la loro tenuta mentre Lui

mi tiene. Lui è mio, e io sono Sua.
Nota: Randa Chance ha una Laurea in cosulenza clinica mentale ed ha una licenza come LPC Intern e LMFT Associate. E’
un’oratrice e autrice e vive in Texas con suo marito, Shane, e i loro tre figli.

Visione Rinnovata
Di Bethany Sledge

Ho comprato a mio marito una felpa con la scritta: "Io posso spiegartelo, ma
non posso capirlo per te." Se non riesco a vedere dal punto di vista di
qualcun altro, potrei non capire mai quella persona. Quando capiamo il
"perché," il "cosa" assume un senso. In un mondo incerto, troppo spesso
prego con i miei occhi offuscati dalle condizioni attorno a me. Tuttavia, come
figlia di Dio, dovrei pregare con una visione divina e visualizzare la vita dei
miei figli con gli occhi di Gesù. Questo cambierà le mie preghiere da
suppliche paurose in una comunicazione carica di aspettazione. Quale
punto di vista manifestò Gesù nelle Sue preghiere?
Fede: "Gesù allora, alzati in alto gli occhi, disse: ‘Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito’" (Giovanni
11:41). Una preghiera efficace per i miei figli inizia con la fiducia che le mie preghiere vengono
ascoltate. Questa certezza porterà aspettazione alla mia vita di preghiera.
Rivelazione: "In quella stessa ora Gesù giubilò nello spirito e disse: ‘Io ti rendo lode, o Padre,
Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai
rivelate ai piccoli fanciulli" (Luca 10:21). Le prove e le vittorie nelle vite dei miei figli sono entrambe
ragioni per avere gioia e fiducia, perché forniscono un tramite per la rivelazione spirituale. I
giovani hanno una propensione all’apprendimento, e noi dovremmo pregare che il Signore apra i
loro cuori alla Sua verità.
Amore: "E Gesù diceva: ‘Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno’" (Luca 23:34).
Amore e perdono motivarono Gesù anche attraverso il dolore terribile. Che io non perda mai la
volontà di intercedere per i miei figli, facendo affidamento sull’amore illimitato del Signore. La loro
mancanza di esperienza risulterà in cadute, ma attraverso la Croce, i loro fallimenti non
dovrebbero mai essere la fine della storia.
Verità: "Queste cose disse Gesù, . . . Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio,
e Gesù Cristo che tu hai mandato" (Giovanni 17:1, 3). Qualsiasi altra cosa possa chiedere per i
miei figli, il vero scopo rimane che essi abbiano una vera relazione con Gesù e Lo riconoscano
come Dio. Non voglio chiedere nulla per loro che ruberebbe il loro cuore da Lui. Invece, li metto e li
metterò con piacere nelle Sue mani, il posto più sicuro per loro.
"E illumini gli occhi della vostra mente" (Efesi 1:18). Che la Sua motivazione, il "perché", illumini la
mia mente e il mio cuore così che le mie preghiere, il "cosa”, siano allineate con il proposito di
Gesù per i miei figli.
Nota: Bethany Sledge e suo marito Carl operano come missionari in Germania, e lei è la coordinatrice di preghiera per le
nazioni di lingua tedesca (GSN). Lei ama i bambini e ricopre con piacere il ruolo di segretaria per il Dipartimento di Scuola
Domenicale GSN.

Vista 20/20
Di Wanda Chavis

Poi venne a Betsaida; e gli portarono un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora
preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli sputato
sugli occhi e impostegli le mani, gli domandò se vedesse qualcosa. E quegli,
alzando gli occhi, disse: ‘Vedo gli uomini camminare e mi sembrano alberi’.
Allora egli pose di nuovo le mani sugli occhi e lo fece guardare in alto; ed egli
recuperò la vista e vedeva tutti. Marco 8: 22-25
Una Preghiera Quotidiana Per Una Visione Rinnovata:
La vista fisica è un dono prezioso che spesso prendiamo per scontato. Ogni attributo fisico ha un
messaggio spirituale per noi. Così come ci prendiamo cura dei nostri occhi fisici attraverso le visite,
lenti correttive e anche operazioni chirurgiche, dobbiamo regolarmente esaminare la nostra visione
spirituale in maniera intenzionale.
Questa è la mia preghiera per una visione ristorata nella mia vita e nelle vite dei miei cari.
Prego che Gesù ci tocchi... ristori la nostra vista; ci aiuti a vedere chiaramente.
Signore, ho paura che io e la mia famiglia possiamo soffrire di miopia; vista solo da vicino.
Gli oggetti in lontananza sembrano sfocati, perché la situazione attuale è così caotica. Non c’è una
direzione chiara, propositi o obiettivi. La vita è così piena di distrazioni, drammi e delusioni; sembra
che non ci sia nulla per cui guardare avanti. Dio, aiutaci a vedere e credere; Tu hai piani per il
nostro futuro e la nostra vita è nelle Tue buone mani.
Guarisci me e la mia famiglia da ipermetropia; vista solo da lontano.
Il presente, gli oggetti vicini nelle nostre vite appaiono sfocati. Ciò causa frustrazione; sperando,
desiderando e aspettando giorni migliori. Aiutaci a capire; la nostra visione è “distorta”! Questa
ipermetropia ci porta a pensare negativamente dell’“ora”. Fa’ che il nemico non ci accechi. Aiutaci
a essere grati e presenti in ogni momento delle nostre vite e a focalizzarci sulla bontà attorno a
noi.
Signore, un po’ della nostra vista da lontano è causata dalla presbiopia comune con l’avanzare
dell’età. L’invecchiamento ci porta a perdere elasticità nella nostra vista. Aiutaci a incorporare dei
piani intenzionali per i cambiamenti nella nostra vita e ministero che vengono con
l’invecchiamento. Non vogliamo perdere visione e azione ma vogliamo essere produttivi e efficaci
tutti i giorni della nostra vita!
Signore, guarisci l’astigmatismo che sta causando la vista offuscata nella mia famiglia. La forma
delle circostanze attuali non sta permettendo alla Tua luce diretta di penetrare nei nostri occhi;
quindi tutto è distorto. Fitti appuntamenti e calendari sovraccarichi hanno permesso che le nostre
vite non siano allineate con la ‘Luce’ della Tua Parola e con il Tuo Spirito. Signore, ristora e
rinnova la nostra visione; nel Nome di Gesù.
Nota: Wanda Chavis è il Presidente delle Sorelle del Distretto NC. Lei e suo marito, Jeff, hanno pastorato a Spring Lake,
NC dal 1981. Lei è proprietaria di un’attività commerciale, autrice, oratrice e mamma – con il numero dei nipoti salito a 9
questo mese!

