lettera a un'amica fidanzata con un non credente
dal pastore Sean Nolan, Baltimore - Maryland ( 2017 )
Cara Kelly,
Sono sorpreso nel ricevere la recente notizia del tuo fidanzamento. Mentre avrei desiderato
gioire e celebrare insieme a te
apertamemnte, ammetto non sentire cio. La mia grande preoccupazione è che il tuo
fidanzato non conosce o ama a Cristo.
Perche ti amo e ci tengo al tuo futuro, mi sento spinto a parlare ora, anziché mantenere il
silenzio e pace,sapendo
moltissimo bene cosa significherebbe per te se io facessi cio'.
Io spero che se tu sei onesta, sicuramente hai il tuo propio sentire sulla ceremonia, io spero
che tu possia nascondere
quel sentire e riconsiderare...mano a mano che ho visto persone fare questo percorso ho
notato di come le persone hanno
pronunziato alcuni "detti comuni"che usano per giustificare sposare un non credente, vorrei
condividerli sperando
che puoi sperimentare la Grazia di confidare in Dio e la Sua Parola per quanto riguarda al
matrimonio.
ALTRI LO FANNO:
Tu conosci la mia storia,mia moglie ha fidanzato me essendo io un non credente
ancora, ma per quanto io possa amare lei e il nostro matrimonio,
e' stato per lei sbagliato fare ciò, mentre Dio ha avuto Grazia verso di noi, e mi ha portato
alla conoscenza della salvezza in Cristo prima del nostro matrimonio
permettimi essere molto chiaro, sposare un non credente e' un peccato contro Dio ( 1 Cor
7:39)
Anzi il percorso difficile verso la mia salvezza e poi il nostro matrimonio, e' un qualcosa che
non desidero a nessuno.
Ho paura che tu ti stia aggrappando dalla Grazia che Dio Ha avuto verso il mio matrimonio
ed altri come il mio,come una forma di promessa per il tuo, sappi
che Dio non ti ha dato tale promessa..mentre infatti Dio e' stato misericordioso da portarmi
verso di Lui con tutto ciò la disobbedienza di mia moglie, noi
siamo l'eccezione non la regola e sicuramente non un modello a seguire ,conosco
tantissime altre storie di matrimoni che non sono finite come la nostra, la Bibbia

ci da tantissime di quelle storie ( ESODO 34:16, EZRA 9 ) , Salomone ha detto che
chiunque cammina con il saggio, saggio diventerà ma chi accompagna a i stolti
soffrirà danni (Proverbi 13:20) , non permettere che gli errori d'altri servano di
giustificazione per ripeterli.
MA LUI E'UNA BRAVA PERSONA:
Anche se pensi che il tuo ragazzo e' un bravo ragazzo secondo i principi del mondo, e'
come lui si trova davanti a Dio ciò che conta per il matrimonio.
Tu hai fatto menzione di quanto sia importante per te che lui rispettasse i tuoi limiti
sopratutto dopo di che il tuo ultimo fidanzato non faccesse cio'
respingendo i tuoi limiti anche se si autoproclama cristiano,sono d'accordo che
sembrasse che lui sicuramente supera questo ultimo, ma e' facile cadere
nella trappola di paragonare. Dobbiamo essere attenti facendo delle scelte
basandosi soltanto il paragonarli con scelte sbagliate fatte in passato, cerca un uomo
che cerchi e lotti a imitare Gesù e abbia scelto seguirlo...tu hai scelto seguirlo? sei
assolutamente sicura che non ti pentirai di compromettersi fino alla morte
con qualcuno che magari mai ti aiuterà a vedere o amare di più a Gesù? se lui non condivide
la tua passione con Cristo, tu e lui sempre sarete dispari
e inestabili, caminando in un suolo cro0llabile mentre intanto provi ad addempiere come
moglie i tuoi voti matrimoniali.
DALLE LE OPPORTUNITA':
Hai detto che il tuo fidanzato si mostra interessato all'idea di cose spirituali e anche che
tante volte volte e' sembrato che stava vicino alla conversione, attenta al tuo cuore
che e' pronto ad ingannarti e mentire ( Geremia 17:9) e per quanto riguarda alle farfalle che
senti sullo stomacho
quello puo' urlare o farsi sentire più' forte che la voce dello Spirito che e' in noi, fino a
quando non sarai assolutamente sicura che lui ha rinato di nuovo dallo stesso Spirito che e'
vivo in te ( Giovanni 3:5) tieniti stretta alla allerta e convinzione che lo Spirito ti offre (
Giovanni 16:8)
non essere sciocca nel pensare che lui e' semplicemente spirituale ma non religioso non
esiste tale cosa di spiritualità, saremo sempre o con Gesù o contro
( Matteo 12;30) con tutto ciò che lui e' una persona amorosa verso di te ,qualunque pensiero
di servire Dio a modo suo e' rigettare al Vero Dio al posto della tua vita e cuore..

se lui non ha nessun interesse nelle cose di Cristo ora, cosa ti fa pensare che lui cambierà'
dopo il matrimonio.
MORIRO' DA SOLA:
So che puo' essere duro vedere altre coppie sposarsi, prendersi per mano,e avere figli ,
mentre tu rimani single..non permettere
che questo sia una ragione di provare a sposarti alla prima opportunità u occasione.Vorrei
che tu potesti visionare il tuo futuro dove mentre tu rimani fedele a i voti fatti nel
matrimonio
verso di lui, lui invece rimane senza fede verso il tuo salvatore, cosa peggiore assistere in
chiesa da sola tutta una vita mentre tuo marito rimane a casa, vivere con la paura del
pensiero
che quel uomo a qui hai dato la tua vita finisca separato da Dio e da te per tutta una
eternita'!ancora peggio e' il pensiero che lui possa guidare te e a i vostri figli verso lo stesso
cammino di
perdizione ( Matteo 7:13) ricorda e' più possibile essere e sentirci piu' da soli e isolati dentro
del matrimonio che senza ..
Il matrimonio non e' un salvatore , non salverà mai a nessuno dal peccato, dalla solitudine, o
dalla infelicità il matrimonio non può portare i pesi di quelle necessità o desideri...
Anche se la vita da single non e' priva da tribolazioni, ricorda che non sei da sola, dal
momento che ti sei aggrappata da Gesù Egli ha promesso di essere con te ( Matteo 28:20)
non ti lascerà o abbandonerà
( Ebrei 13:5) anche ti ha dato una famiglia nella chiesa, anche se magari la tua speranza di
avere uno sposo non arrivi mai, hai la promessa di avere un posto alla grande cerimonie di
matrimonio alla cena dell'Agnello
( Appocalisse 19:7) e questo superera' qualunque sperienza tu abbia potuto mai avere con
un marito terreno.
MA IO HO DATO GIA' IL SI:
Capisco che, a questo punto ritreggiare ha un fidanzamento ti costerà finanziariamente ed in
altre aree, so che sarà imbarazzante, ma sara' meglio alla lunga perdere qualche soldo, e
mal di testa che compromettere il resto
della tua vita a un matrimonio che Dio non vuole per te , fino a quando non pronuncerai il
" IO PROMETTO" non e' troppo tardi,per fino, Dio puo' redimere la situazione,in un
modo tale che ti sorprenda per la Sua Gloria
se si fa bene nel Suo Ordine..

Non direbbe tanto sulla tua fede se tu le dici che hai deciso di mettere il tuo futuro nelle
Mani di Dio? se per esempio le diresti: il Signore dà e il Signore toglie, benedetto sia il
Nome del Signore (GIOBBE 1:21)
Dille che tu non accetterai niente meno di sposarsi "NEL SIGNORE" , confessa la tua
disobbedienza a Dio e il peccato di avere deviato lui, e la tua fede ed
obbedienza potrebbe essere il modo come Dio per la Sua Grazia usi per portare lui
ad Essi.
Con tutto ciò devi essere chiara verso di lui che un futuro con te non e' una promessa,
anche se verrebbe alla fede che salva, deve farlo per avere Dio non una moglie, perché'
rischierebbe fare di te un idolo nella sua vita,ed usare Gesù
per ottenere altro se veramente lo ami, il tuo interesse per la sua anima deve superare
l'interesse di sposarti.
Confido che se sei disposta ad ascoltare lo Spirito Santo che ti guiderà alla Verità che
ottenere un marito mentre rigetti la tua anima questo e' uno scambio che non vorrai mai
fare ( Marco 8:36)
Prego che tu possa vedere le ferite che ti ho causato come le ferite fedeli di un amico (
Proverbi 27:6)
e non come quelle di un nemico, mentre cerchi la volontà di Dio, nasconditi in Lui e la Sua
Volontà e aspetta con pazienza il giorno in qui Lui asciugherà ogni lacrima
Con Amore e Grazia,
il tuo pastore
	
  

