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SOS eVangelo – Ti ascoltiamo
Devo allontanarmi dal mio ex ragazzo che vuole
ritrovare il suo rapporto con Dio?
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pace sorella sn la sorellina che si e lasciata dopo quattro anni cn il suo fidanzato si ricorda?ho bisogno di un
consiglio non so cosa fare ormai e piu di un mese che non stiamo insieme e diciamo che sto andando avanti
perche sto avendo fede in Dio...ultimamente ci stiamo sentendo di nuovo e ci siamo visti..un po sto male xke lui
dice che mi ama tanto e x ora non vuole tornare cn me xke si sente lontano da Dio e se nn ritrova Dio nn torna
da me xke non vuole che devo soffrire e che anch''io mi devo allontanare da Dio...spero che Dio gli faccia capire
la sua via anche xke nonostante tutto io lo amo ancora tanto...sono indecisa se ci dobbiamo sentire ancora o e
meglio allontanarsi...
spero che mi puoi aiutare..grazie pace se puoi rispondi xke e molto importante voglio rimanere anonima

Risposta:
Carissima, mi pare che tu debba apprezzare quello che ti ha confessato il tuo ragazzo! Se non si sente in
comunione con Dio come può continuare un fidanzamento cristiano con una figlia di Dio? Che cosa potreste avere
in comune? Nulla! Ti consiglio di lasciarlo tranquillo e di metterti da parte: se davvero lo ami, sostienilo in
preghiera continuamente ma non stressarlo con la tua presenza e soprattutto non cadere nell'errore di fargli
sapere che stai male per la sua decisione. In questo modo lo faresti solo sentire in colpa, e Dio non lo vuole! Il
Signore deve stare al primo posto in noi, e noi non dobbiamo essere gelosi di questo!! Lo so che non è facile, e
capisco bene che tu lo ami e che soffri: ma se lo metterai nelle mani di Gesu, potrai solo stare certa che sarà
protetto e amato. Non dimenticare che se darà di nuovo il suo cuore a Dio, tornando in perfetta comunione con
Cristo, capirà meglio i suoi errori e se è nella volontà di Dio, tornerà da te con un amore sano e rinnovato.
Coraggio!
Dio ti benedica
Con affetto fraterno
Cinzia
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