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Dio è più grande del
nostro cuore! ( Gv 3,20 )
_____________________________________

Dio è più grande!
Got is greater!
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Cari amici della parola,
di solito è attraverso le esperienze concrete che Dio ci dà un'idea più profonda del suo segreto.
Penso all'incontro con una giovane donna. Per lei tutto era diventato davvero pesante. Veniva
da un ambiente povero e aveva molto talento. Già da giovane aveva fatto molte esperienze e
tuttavia era spesso triste. Aveva fissato troppo in alto i suoi obiettivi. Ma lei voleva
raggiungerli da sola – ad ogni costo. Così facendo si isolava sempre di più. In questo modo
molte amicizie si erano interrotte. Il suo orgoglio nascosto aveva fatto allontanare gli amici.
Ciò che restava erano lacrime di disperazione, solitudine e delusione per se stessa.
"Non ne posso più! Continuo a fare quello che non voglio! Faccio del male alle
persone e le rifiuto. In qualche modo nessuno può davvero vivere con me - e nemmeno io con
loro! " Con le lacrime negli occhi la guardavo mentre lei ripeteva: “Non ne posso più!”.
"Non ti condanno!" Le dissi dopo una situazione difficile. "E perché no?" Chiese un
po' stupita. "Davvero non me lo merito che qualcuno resti mio amico!" Nella conversazione
successiva, si creò un'atmosfera in cui lei poté raccontare tutto e piangere. Trovò spazio per
tutto e finalmente poté respirare di nuovo. Una luce piena di gratitudine splendeva nei suoi
occhi. Non lo dimenticherò mai. Dio era lì, l'aveva toccata e guarita.
Cari amici della Parola, "Anche se il cuore ci condanna, Dio è più grande dei nostri
cuori e conosce tutto!" (1 Gv 3:20) Non è confortante? - Se non ce la facciamo più a stare
bene nel proprio corpo, se non ci piacciamo più e vorremmo sparire, in quel momento Dio è
lì, è più grande e sa già tutto. Questa promessa di fede crea nuovi spazi di vita, soprattutto
quando non funziona più niente! Quindi, continua a dirti: Dio è più grande! - Got is greater!
Dillo di nuovo! Dio è più grande! - Got is greater! Allora crescerai, sotto gli occhi del suo
amore!
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