Perciò così parla il Signore: “ecco io difendo la tua causa” (Ger. 51,36)

13 aprile 2000, un giorno che non posso dimenticare!
Ero in causa per un grave incidente stradale accaduto 5 anni prima che mi aveva resa
inabile per molti mesi, per la frattura di alcune vertebre. Una coppia di amici mi avevano
raccomandato al miglior avvocato della mia città, uno che accetta solo cause importanti!
Sin dall’inizio sono stata informata che, i rilevamenti effettuati dalle forze dell’ordine sulla
dinamica dell’incidente, mi davano ragione al cento per cento…senonchè, proprio quindici
giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice, il mio legale mi comunica che il responsabile
dell’incidente aveva dichiarato il falso imputandomi una parte di responsabilità.
Mi consiglia di trovare qualche amico disposto a testimoniare in mio favore, dichiarando di
essere stato presente al fatto.
In un primo momento, forte della mia ragione e determinata a farmi giustizia, ho preso in
considerazione questo consiglio……ma avrei sbagliato! Dice il Signore: “non conformatevi
alla mentalità di questo secolo..” (Romani 12,2). Attraverso la Sua Parola il Signore mi ha
fatto capire che dovevo lasciare compiere a Lui la giustizia, Lui era presente e conosceva
la verità…. e di avere fede.
Così telefono all’avvocato e lo metto al corrente della mia decisione ma anche delle
motivazioni. Lui ascolta attento poi mi dice di essere molto colpito, in modo positivo.
E arriviamo al giorno 13 aprile (mancavano 5 giorni all’udienza)…….ero in ufficio e avevo
appena scoperto una azione molto grave compiuta contro di me da parte del capo ufficio,
ero angosciata……… nell’agitazione ho rotto le calze, così durante la pausa pranzo
decido di andare a casa e cambiarle. Questo mi ha permesso di ascoltare il messaggio
che l’avvocato aveva lasciato nella segreteria telefonica, mi convocava con urgenza!
Così al termine del lavoro mi sono recata da lui. Sulla porta del suo studio mi accoglie
dicendomi: “lo sa che le sue preghiere l’hanno aiutata più del suo avvocato? E’ arrivata
dall’assicurazione una offerta di liquidazione ben più alta di ciò che le avevo conteggiato
io, con ragione al cento per cento, l’accetta?”
E’ rimasto così colpito, quante domande……….. sulla preghiera, su Dio. Alleluia!
Ringrazio il Signore perché è fedele alla Sua Parola e mi ha reso giustizia, e Lo ringrazio
perché ha trasformato un giorno di angoscia in un giorno di gloria facendomi sentire che
mi è sempre vicino.
Dio è buono!

