Una preghiera per la pace
Signore, qualche volta la mia anima mi sembra un campo di battaglia, quando i missili
cadono vicini a casa. Altre volte mi sento come in una tempeste, con i miei pensieri che
volano senza controllo. La confusione regna, e un senso di sconfitta si insinua, rubando
la mia gioia. Ho bisogno della Tua pace, quella pace profonda dentro al cuore che stia
con me giorno e notte. Calma la mia anima ansiosa, Signore, attaccata dai “se” e dai
“ma” che riempiono di preoccupazioni inutili.
Sono cosciente che la fiducia in Te è una parte importante della pace che cerco, e che la
paura non può trovare posto nella mia vita. La maggior parte delle cose che temo o che
mi preoccupano non diventano realtà. Quindi oggi dichiaro che ho fiducia in Te. Ti cedo
le redini della mia vita e ti chiedo di assumerne il controllo. Forse avrò bisogno di fare
questa preghiera tante volte, tutti i giorni, ma sono stanco di questa vita così piena di
impegni e di pensieri che non mi lascia più alcuno spazio. Ho bisogno che Tu cresca in
me, e io diminuisca. Lo ammetto: non posso controllare le persone intorno a me, i miei
piani e nemmeno la mia vita, ma posso affidare queste cose a Te, e abbandonarmi alla
Tua bontà. Ti ringrazio oggi per tutti i tuoi doni, per tutte le tue benedizioni, per il
perdono immeritato che mi concedi e sì, anche per tutte le prove che hai permesso nella
mia vita. Tu puoi trasformare tutto in bene, se solo mi fido e lascio fare a Te. So che
quando prego e ti ringrazio invece di preoccuparmi, tu mi prometti quella pace che
sorpassa ogni intelligenza. Questa è la Tua pace, Signore, e questa io desidero.
Quando sono nell’angoscia, nell’ansia o nel timore, ricordami di rivolgermi a Te. Tu sei
l’unico che può calmare le mie ansie. So che sia nelle circostanze importanti che in
quelle più leggere non solo Tu mi darai pace, ma Tu, Signore, sarai la mia pace. E
quando mi avvicinerò a Te – nella preghiera, nella Scrittura, nell’aiutare gli altri, nel
dimenticarmi di me stesso – tu sarai lì, vicino a me.
Non ho la forza per sostenere questo tempo di prova da solo, Signore. Mi darai pace e
calmerai le mie tempeste, e terrai la mia mano mentre cammineremo insieme? Mi darai
la sapienza rassicurante di coloro che prima di me sono passati per simili prove? Grazie
Signore, mi fido di Te.

