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Una nuova opportunità

Ti dia Egli quel che il tuo cuore desidera,
faccia riuscire ogni tuo progetto.

Salmo 20:4

Quale augurio più bello vi possiamo fare per la vostra vita.
Ognuno di noi ha dei progetti, e soprattutto quando comincia un nuovo anno,
cogliamo l&rsquo;occasione per rinnovare i nostri buoni propositi, rivedere la nostra
vita, i nostri progetti, riguardare dove abbiamo sbagliato in quello trascorso,
cosa vorremmo non aver fatto e cosa invece era tra i nostri piani, ma che nei
fatti non siamo riusciti a realizzare o abbiamo trascurato&hellip;

Vediamo il nuovo anno come un nuovo inizio, come un nuovo
punto di partenza, come se ci si potesse lasciare alle spalle tutti i dolori
trascorsi, gli sbagli, i progetti mancati, lasciarli lì nel vecchio anno, voltare
pagina e ricominciare a scrivere un nuovo libro della nostra vita, una nuova
opportunità.

Nel nuovo anno rinasce la speranza, ed è proprio la speranza
che ci aiuta ad andare avanti, la speranza alimenta l&rsquo;amore, la fiducia ed anche
se abbiamo attraversato dei momenti difficili o se abbiamo fatto degli sbagli,
siamo ancora in tempo per ricominciare.

Quindi prendiamo carta e penna e mettiamo ordine,
soprattutto impegnamoci affinché siano dei buoni propositi che aiutino a
migliorare la nostra vita, in particolare quella spirituale, rinnoviamo il
nostro patto con Dio, rinnoviamo il nostro amore per Lui, Egli ci darà ciò che
il nostro cuore desidera e farà riuscire ogni nostro progetto, ce l&rsquo;ha promesso,
ma noi da parte nostra dedichiamo parte del nostro tempo a stabilire un
rapporto, un dialogo con Lui.

Mettiamo tutto nelle Sue mani e preghiamo affinché il
Signore metta nel nostro cuore progetti secondo la Sua volontà, disegni che
siano per il nostro bene, perché questo è quello che Dio vuole per me e per te:
il meglio!!!
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Dio ti benedica,

Felice 2011
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