DIO GUARISCE.
Nel luglio del 2013, ho incominciato ad avere dei dolori di tipo muscolare alle
gambe, non ho fatto molto caso, ho pensato che la causa di questi dolori fossero dei
sandali nuovi che avevo appena acquistato. Con l'andare dei mesi, i dolori si
intensificarono fino a tal punto che non riuscivo più a dormire la notte e non solo,
ma addirittura il girarmi nel letto era diventato impossibile, ogni movimento
notturno mi provocava molto dolore, più passava il tempo più forti erano i dolori mi
avevano preso anche le braccia e il collo. La mattina quando dovevo alzarmi
diventava un vero problema, non riuscivo a metter i piedi a terra se non con molte
difficoltà e molto dolore, poi durante la giornata con il movimento sul lavoro il
dolore diminuiva ma senza mai scomparire, era costante, sopportabile durante il
giorno, intenso e insopportabile durante la notte. Sono credente da molti anni ma a
volte dimentico di esserlo, dimentico che Dio guarisce ancora oggi. Lo aveva già
fatto, mi aveva guarita dalla depressione molti anni fa e anche da una brutta
sciatica circa sei anni fa, non ho mai più avuto nessun sintomo, guarita
completamente. In reltà Dio ha fatto tante altre cose nella mia vita ma oggi voglio
parlarvi solo di questa ultima. Dopo una predicazione, precisamente quella del 7
settembre mi sono resa conto che dovevo reclamare la mia guarigione ricordando
ciò che Dio aveva già fatto per me, proprio come Davide il pastorello. Se Dio aveva
già salvato Davide dalla zampa del leone e dell'orso perchè non avrebbe potuto
salvarlo dalle mani del gigante Golia? Davide ha ucciso Golia perchè aveva avuto
fiducia nel suo Dio. Il Dio di Davide è anche il mio Dio, è colui che si è fatto uomo
ed è andato sulla croce anche per questo, per inchiodare sul legno di quella croce
TUTTE le malattie, basta avere fiducia in lui. Ho cominciato a dichiarare la
guarigione, a lodare Dio per avermi guarita, se Dio mi aveva già guarita altre volte
perchè non avrebbe potuto farlo ora? Sono andata a letto e durante la notte non
sentivo più alcun dolore, mi sono alzata la mattina senza nessun problema e anche
quel leggero dolore che avevo durante il giorno era completamente sparito, ero
GUARITA! Non so da che cosa erano provocati questi dolori, se erano dolori
muscolari, se era osteoporosi o chissà cos'altro, ma so che ora il dolore non c'è più.
Ringrazio il Signore per la guarigione, e gli chiedo perdono per essermi dimenticata
di quanto lui è grande, di quanto lui è buono con me, di quanto lui è amore. Prova
anche tu la bontà del Signore, se sei già credente reclama la tua eredità di figlio di
Dio, che in questo caso è la tua salute, se ancora non lo sei ricordati di questa
testimonianza e metti Dio alla prova, credi fermamente che Dio ti guarisce
attraverso il Sangue di Gesù e la tua guarigione avverrà, qualsiasi sia la tua
malattia, Dio è Onnipotente e guarisce ogni tua infermità mettilo alla prova, cercalo
mentre ancora si fa trovare, invocalo perchè lui è vicino e vuole risanare tutto ciò
che è malato dentro di te, anima spirito e corpo.
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