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Nelle Mani di Dio-Restaurati!
Di Jill Patterson

Dio è il Dio della restaurazione. Inoltre, sembra che ciò Gli piaccia molto!
In I Samuele 2, troviamo la preghiera di ringraziamento di Anna dopo che il Signore le
diede il figlio che tanto desiderava. Dopo che Anna svezzò suo figlio, Samuele, lo
portò nella casa del Signore a Shiloh. Nella sua preghiera a Dio, dice del Signore:
"Egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dal letame, per farli sedere
con i principi e far loro ereditare un trono di gloria; poiché le colonne della terra
appartengono all’Eterno, e su di esse egli ha poggiato il mondo" (verso 8).
Anna attribuì al suo Signore il merito di trasformare i poveri e bisognosi in principi e
re. Quale grande contrasto. Quale grande promozione.
Il processo di restaurazione di Dio è completo. Spesso, è più di ciò che ci si aspetta. Può anche essere
veloce. Questo fu il caso con Giuseppe e Mosè. Nel giro di un giorno, le cose cambiarono radicalmente
nelle loro vite. Giuseppe andò dall’essere accusato falsamente e imprigionato a essere esaltato con
potenza e favore del palazzo reale. Mosè andò dalla cesta nascosta a essere reclamato dalla figlia del
faraone.
Tu, tu stessa, hai il tuo esempio e la tua testimonianza personale di restaurazione. Lui ci ha tirato fuori dal
fango e ha posto i nostri piedi su una roccia per restarci.
"Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal fango della palude, ha stabilito i miei piedi su una roccia
e ha reso saldi i miei passi" (Salmo 40:2),
Questo è un tempo di restaurazione e un tempo per rallegrarsi!
Nelle mani di Dio, noi siamo forti.
Nelle Sue mani, noi siamo capaci.
Nelle Sue mani, noi siamo utilil.
Nelle sue mani, ogni cosa è possibile.
Nelle Sue mani, siamo più che vincitori.
Nelle Sue mani, noi abbiamo un futuro.
Nelle Sue mani, noi siamo restaurati!

Nota: Jill Patterson vive nell’Europa Orientale, operando e ministrando in Romania, Bulgaria, e Ungheria. Lei e suo marito sono
missionari da ventinove anni.

Restaurando la mia Vita Rotta
Di Mary Wilson
Essendo cresciuta in una famiglia di pastore, mi è stato insegnato a rendere sempre grazie, fidarmi di
Dio in ogni cosa, e pregare per ogni cosa. Questa è la mia storia personale.
Intorno ai trentanni, entrai terribilmente in depressione. Al tempo non mi resi conto di ciò o di quanto
fosse grave. Non volevo andare in chiesa, non perché non amavo Dio, ma perché non volevo
semplicemente avere a che fare con le persone. E di certo non volevo parlare con nessuno. Cosa
alquanto strana per me che da sempre amavo le persone e amavo essere presente a qualunque attività
ecclesiale. Ma qualcosa dentro me non mi permetteva semplicemente di rimanere a casa. Andavo ad
ogni servizio lo stesso, lodavo e cantavo nel coro. Quasi ogni mattina alle 6 andavo a pregare, anche se
molte volte mi stendevo sull’altare e piangevo soltanto. Quei momenti mi stavano preparando per gli
anni a venire e per cose che non avrei potuto affrontare senza preghiera.
Molte cose mi furono strappate via, e mi sentivo come se venissi punita, Ero ferita. Nel 2014 persi il mio prezioso padre (il mio papi)
e, nelle due settimane successive, mio marito perse il lavoro a causa di svariati piccoli ictus. Ci dovemmo trasferire dalla nostra
bellissima casa di campagna in una casa molto piccola e brutta. Durante questo periodo difficile, Dio iniziò a lavorare con il mio
cuore intorno all’ascoltare Lui, intorno al riposo, al leggere la Sua Parola, e intorno al pregare come non avessi mai fatto prima.
"Sì, io ti ridarò salute e ti guarirò le tue ferite, dice l’Eterno" (Geremia 30:17).
Lui iniziò lentamente a restaurare dove io avevo perso forza. Il mio vaso era fratturato, e stavo svanendo, Ero ferita e rotta. Dio
prese le mie ferite e mi rinnovò. Trasformò il lutto in gioia. Salmo 121:1-2 dice: "Io alzo gli occhi ai monti: da dove mi verrà l’aiuto? Il
mio aiuto viene dall’Eterno, che ha fatto i cieli e la terra."
Ci sono vari sinonimi del termine restaurare: rinnovare, ricaricare, ricreare, rigenerare, ringiovanire, rinfrescare, riparare, risuscitare,
rivitalizzare, ravvivare. Quando iniziai a leggere queste parole, le applicai immediatamente a ciò che Gesù fa per noi quando
abbiamo bisogno. Oh, non è meraviglioso ciò che Lui fa per le Sue figlie?
Ti incoraggio oggi, se ti senti debole, lascia che Lui ti restauri. Proclama vita nella tua situazione. Rinfresca la tua relazione con Lui.
E prega, prega, e poi prega. Parla con Gesù e lascia che ti rinnovi, ti restauri. Egli porterà nuovamente il sole nella tua vita. "Il pianto
può durare per una notte, ma al mattino erompe un grido di gioia" (Salmo 30:5).
Il Signore ama prendere i nostri vasi rotti e restaurarli alla loro condizione originale.

Nota:Mary Wilson frequenta la River of Life Church, Muncie, Indiana. Lei è madre di due figli adulti e nonna di tre nipoti. Mary è
stata direttrice del coro/teatro e poi leader per la musica per trentacinque anni e ha anche diretto molti cori giovanili. Adesso è in
pensione e gode nell’avere più tempo per la famiglia. Lei ama lavorare per il Signore.

Dall’Editore
Dio sta facendo grandi cose!
Dio sta aprendo molte porte e questa newsletter adesso è disponibile in inglese, arabo, cinese,
ceco/slovacco, danese, fijian, francese, georgiano, tedesco, greco, ungherese, italiano,
giapponese, coreano, polacco, portoghese, spagnolo, swahili, svedese, tagallo e tailandese

Aiutateci a pregare per più traduttori!
Se desiderate ricevere qualunque di queste traduzioni, potete inviare la richiesta a
LadiesPrayerInternational@aol.com e saremo liete di aggiungervi alla nostra mailing
list!
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