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L'assenza di Dio soffoca la 

nostra anima. Dio è ossigeno e 

respiro della nostra vita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprofondo in un pantano senza 

trovar sostegno; sono scivolato 

in acque profonde, e la corrente 

mi travolge. 69:2 

Il mondo senza Dio, dominato 

da spiriti e potestà ingannatrici, 

è come un pantano,  non offre 

nulla, non offre gioia né 

salvezza. Ma se non stiamo uniti 

a Cristo ci travolge senza pietà. 

 

 

 



 

Sono stanco di gridare, la mia 

gola è riarsa; i miei occhi si 

spengono nell'attesa del mio Dio. 

69:3 

Il mondo cerca di oscurare il Dio 

della nostra speranza. Tutti 

hanno nel loro cuore un urlo di 

dolore per quanto accade, ma 

non dobbiamo cedere: 

dobbiamo essere portatori di 

Cristo in un tempo di anime 

disperate che lo cercano.  

 

 

 

 

 

Sono più numerosi del mio capo 

son quelli che mi odiano senza 

ragione ; sono potenti quelli che 

vogliono distruggermi 69:4 

Anche se gli agenti del male 

sembrano potenti e io sembro 

debole, confiderò sempre nel 

mio Dio della salvezza. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ma io rivolgo a te la mia 

preghiera, o Signore, 

nel momento 

favorevole 69:13 

Ogni volta che mi 

rivolgo a te Signore è 

per me il momento di 

una rinascita 

 

 

 

 

Ho aspettato chi mi 

confortasse, ma invano; 

ho atteso dei consolatori, 

ma non ne ho 

trovati.69:20 

 

Ci siamo rifugiati sovente 

in falsi consolatori, false 

spiritualità che non 

consolano, non hanno 

mai consolato né ci 

conforteranno mai. Sono 

vani. Ci hanno dato false 

sicurezze e false 

conoscenze, false illusioni. 

Erano e sono veleno. Ci 

hanno prima addormentato e poi.. ucciso. Ma noi non dimentichiamo la croce e la 

resurrezione, cioè l'essenza stessa della salvezza con la remissione totale dei nostri peccati 

mediante il Suo sacrificio.  

 



 

 

 

Il Signore gradisce uno spirito 

afflitto e contrito, un cuore 

rigenerato e consacrato 

completamente a Lui. Sforziamoci 

dunque di lodarLo e ringraziarLo 

per il Suo amore che è in noi e 

sempre ci fa essere vincitori 

contro ogni nemico. 

 

 

 

 

 

 


