
 

 

3 ° impulso di digiuno il 03.03.2021 
Vicinanza in lontananza? 

 
Vi invito ancora oggi a fare i conti con il seguente impulso durante questa settimana di digiuno (dal 
mercoledì al martedì). 
 
Prenditi del tempo per te stesso; cercare un posto tranquillo, una posizione comoda per sedersi, 
musica tranquilla se necessario. Se lo desideri, puoi tenere quello che è noto come un "diario del 
digiuno". Puoi accendere una candela. Dipende interamente da te come vuoi usare questo 
impulso per te stesso! 
 
Cosa ti manca di più durante questo periodo di pandemia? La visita dal parrucchiere? Un pasto 
accogliente in un ristorante? Ampio shopping? 
Personalmente, quello che mi manca di più è stare vicino alle altre persone. L'isolamento è 
cresciuto nell'ultimo anno, le persone hanno dovuto mantenere le distanze, tutti si tengono a 
distanza ovunque. 
Dove sperimentiamo ancora la vicinanza? Quelli della famiglia che li hanno. Altri con alcuni amici 
con i quali è possibile una connessione più stretta durante questo periodo. Ad esempio, ho una 
"famiglia di contatto" che visito spesso. 
La vicinanza fisica può ancora essere vissuta in misura molto limitata, il contatto contraddice le 
attuali regole di distanza e igiene. 
È tanto più importante tenere a mente con chi possiamo sempre sentirci supportati, anche se non 
sarà sempre un'esperienza immediata. Non possiamo prendere Dio tra le nostre braccia; non 
possiamo vederlo faccia a faccia. Ma abbiamo la sua promessa: 
 
Ti conosco, ti tengo gli occhi addosso, ti amo e sono sempre lì per te. 
Fidati: sarai guidato. 
 
Ho un piano per la tua vita, conosco la strada e l'obiettivo per te. 
Assicurati: sarai guidato. 
 
Se le tue strade possono anche sembrare deviazioni, 
anche se alcune cose ti sembrano oscure, incomprensibili, inutili - 
sii senza paura: sei guidato. 
 
Non sei mai solo. Non importa cosa, resterò al tuo fianco. 
Puoi fare affidamento su di esso: sarai guidato. 
 
Sia che tu abbia successo o meno, che ti senti forte o debole - 
abbi coraggio: sei guidato. 
 
Ho bisogno di te, voglio lavorare attraverso di te. 
Ho un lavoro per te che solo tu puoi fare. 
Fai il passo successivo: sarai guidato. 
 
Ti aprirò le porte, ti mostrerò la strada. 
Ti do la forza per tutto ciò che ti aspetta. 
Vai nella certezza: sarai guidato. 
 
Come ti senti riguardo a questo impegno? 
Sono profondamente convinto: Dio non ci delude mai. Anche se non ci sentiamo sempre vicini a 
lui, LUI è vicino a noi! LUI non ci lascia soli anche in questo momento stressante e ci lascia 
perseverare. Non abbiamo bisogno di disperare. Lasciamoci guidare da LUI e dai un'occhiata! 
 
 
Una buona settimana di digiuno a voi ea tutti voi! 


