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Che cosa faresti se dovesse capitarti di
attraversare un periodo molto difficile,
specialmente se perdi ogni speranza di
trovare una soluzione ai tuoi problemi?
Questo libro ti offre lunica risposta che
proviene dalla bocca stessa di Dio: Egli ti
comanda di confidare ciecamente nel Suo
controllo perfetto e sapiente della tua
situazione, per quanto problematica possa
apparirti. Se lo fai, avrai pace e gioia nel
mezzo di quel che prima sembrava fosse la
fine di ogni speranza; se ti rifiuti, sarai
distrutto da un timore che grava su di te
come una montagna opprimente. Non e
facile confidare in Dio con le proprie forze
quando landare diventa troppo arduo,
infatti, e impossibile; ma se Lo ringrazi e
Lo lodi per la tua situazione esattamente
come e, vedrai subito come Egli cambia
bruttezza in bellezza, sconfitta in vittoria, e
lacrime in gioia. In questo libro osserverai
la grande sapienza di Dio, che attraverso le
circostanze che controlla, ti trasforma in
uno splendido gioiello che sara ammirato
per tutta leternita dalla Sua creazione: un
gioiello personalmente disegnato e lavorato
da Lui. Scoprirai limportanza di confidare
in Lui a un livello personale. Ma non tutte
sono brutte notizie: questo libro ti aiutera
con parole semplici a vedere la mano
amorevole di Dio dietro a tutti i mali
personali, sociali, culturali e nazionali che
incidono sulla tua vita. Se ascolti
attentamente e confidi in Lui, ti liberera
dallafflizione causata dalle circostanze
presenti e future. Vivrai una vita felice e
soddisfacente nel mezzo di quel che
potrebbe apparire come un disastro
completo. Ti sentirai al sicuro nelle mani di
un Dio, che dirige persino gli incidenti piu
insignificanti per il bene tuo. Conoscerai
una forza mai sperimentata dal momento in
cui obbedisci il Suo comando di lodarlo e
ringraziarlo. Questo e il segreto che forma
i giganti dello spirito. Se aspiri a essere uno
di loro, questo libro e per te.
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