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Acqua nel deserto 
 
Clicca e guarda il video messaggio di incoraggiamento: 
https://youtu.be/cT8kcD7KaYk 
 
Ascolta questa canzone: 
https://www.youtube.com/watch?v=Efh_TZOG4Dc 
 
Quando attraversiamo un momento arido, nel quale ci sentiamo abbattuti e 
sconfortati, dove cerchiamo la fiducia, la speranza e le certezze di cui abbiamo 
bisogno come acqua nel deserto? 
Questi salmi ti possono guidare nel rivolgerti a Dio in momenti difficili per ritrovare 
speranza, pace e gioia. 
 
 

1. Prendi consapevolezza 

 

Il salmista mostra tutta l’angoscia che sta vivendo e il suo bisogno di vedere un 
intervento da parte di Dio. 

x Quali sono le tue frustrazioni, delusioni, sofferenze, preoccupazioni in 
questo momento?  

 
  

Salmo 42.1 Come la cerva desidera i corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela a te, o Dio. 
2 L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente; 
quando verrò e comparirò in presenza di Dio? 
3 Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, 
mentre mi dicono continuamente: «Dov'è il tuo Dio?» 
4 Ricordo con profonda commozione il tempo 
in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio, 
tra i canti di gioia e di lode d'una moltitudine in festa. 
5 Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? 
Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora; 
egli è il mio salvatore e il mio Dio. 
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2. Cerca Dio con fiducia e aspettalo 

 

Il salmista ha dubbi, è perplesso, e non percepisce la bontà di Dio in quello che sta 
vivendo, anche se si ricorda di quando non era così. 

x Passa un momento di preghiera e poi prenditi 10 minuti (magari 
cronometrali anche) nei quali rimani in silenzio, senza parlare, in ascolto. 

 
 

3. “Ti celebrerò ancora!” 

 

Il salmista si concentra su chi Dio è, chi Lui è stato nel passato, e si fida che Lui ha 
la potenza e la grazia di cambiare le situazioni, e di dissetarlo in questo deserto. 

x Cosa impariamo riguardo a Dio da questo brano? 
x Prega concentrandoti sulla prospettiva eterna che Dio ci dà. 

Salmo 42. 6 L'anima mia è abbattuta in me; 
perciò io ripenso a te dal paese del Giordano, 
dai monti dell'Ermon, dal monte Misar. 
7 Un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate; 
tutte le tue onde e i tuoi flutti sono passati su di me. 
8 Il SIGNORE, di giorno, concedeva la sua grazia, 
e io la notte innalzavo cantici per lui 
come preghiera al Dio che mi dà vita. 
9 Dirò a Dio, mio difensore: «Perché mi hai dimenticato? 
Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico?» 
10 Le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici 
che mi dicono continuamente: «Dov'è il tuo Dio?» 
11 Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? 
Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora; 
egli è il mio salvatore e il mio Dio. 

Salmo 43.1 Fammi giustizia, o Dio, 
difendi la mia causa contro gente malvagia; 
liberami dall'uomo falso e malvagio. 
2 Tu sei il Dio che mi dà forza; perché mi hai abbandonato? 
Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico? 
3 Manda la tua luce e la tua verità, perché mi guidino, 
mi conducano al tuo santo monte e alle tue dimore. 
4 Allora mi avvicinerò all'altare di Dio, 
al Dio della mia gioia e della mia esultanza; 
e ti celebrerò con la cetra, o Dio, Dio mio! 
5 Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? 
Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora; 
egli è il mio salvatore e il mio Dio.  


